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CALLIN DI CLUTA

ARGOMENTO

D iithcarmor signor di Cluba , innamo-

rato di Lanul y figlia di Cathnio/, signor di

C/utba , rapì la donzella , e ne uccise il pa-

dre che volea contrastargliela . Riuscì a La-

nul di fuggir dalle mani del rapitore: vestii

ta da giovine guerriero p.issò a Morven , ove

si presentò a Fingal sotto nome di Cathlin
,

supposto faglio di Cathmol , e gli chiese soc-

corso per vendicar la morte del padre . Lo
spirito di Tremmor , comparendo in sogno ad
Ossian ed Oscar, gli destina per condottieri

di questa impresa. Essi approdino a Rath-
col , ove s' era ricovrato Duthcarmor . Ossian

invia un cantore a sfidar il nemico per la

mittina vegnente, e cede il comando della

battaglia a suo figlio . Duthcarmor resta uc-

ciso : Oscar ne arreca l' armatura a Cathlin
y

che s' era ritirato dal campo , e scopre che il

supposto Cathlin è Lanul fig'ia di Cathmol.

Sembra che la donzella, benché lieta per la

morte del nemico , non sopravvivesse a lun-

go al cordoglio da lei concepito per la ucci-

sione del padre, e per F oltrtggio vergognosi

eh' ebbe a soff'rir da Duthcarmor .

a 2 Quf-



4 C A L L I N
Onesto poemetto è connesso coir anteceden-

te , e sembrano composti per esser cantati

citati di seguito .

Oolingo raggio delia notre bruna {>),

Vifntete a me , che anch'io son desto e gemo.
Odo sbufKirti da' lor colli inforno

I verni nicrmorev'oJi ; e dei venti

Erran siili' ale con vermiglie vesti

L' ombre d&' moni, e n'han diporto e gioja .

M'd gioj) Ossian nvn sente {6): o man gentile ,

Man dell'arpe di Luta animatrice (e),

Pur Ilei canro è letizia : ah tu risveglia

La voce della corda , e c-d Ossi.in n:esto

L' auinìa fuggitiva in sen riversa («).

Ella è un arido no , sgorgavi il canto,

Sgorga il canto, o IVlalvina, e ne lo avviva.
T'ascolto sj , notturno raggio, ah segni .

Perete t' arresti!' a cacci^tor che fosca (e)

P3SSÒ la nette in torbida tempesta ,

Qual è garrito d'i sprccianta rivo
,

Che di minuti sprizzi al so! nascente

I giovinetti rai scherzoso irrrra ;

Tele all'amico degli eroici spirti

La vece amabilissima dì Luta

IVlolce l'oretchio (/}. Ah qua! treir.ore? i! petto

(<i) Pirla a Malvina , che Jopo la morte dello <p(M.

0<-c?.r pas^av.-i ie netti lull.i tristezza, e<; m que' t iiipi

era la sola ciuipagnìa del vecchio Ossian .

{b) Qve'.to >v ntiiiiento s' è agtjiunto dal traduttore p r-

cbè spicchi iiK.ylio 1.1 ci>nues5i(.n dcile pani.
(i) L' (.Tii;inalc : bianca m-i'io dell' urpe di Luiha .

(_«) II tC'U' è: rotula la mia Anima ^ me.
(e) L'originale sta così: qn-:' f // elìdente rive r.i,''

firecckio ael CACcintoxe , die scende dal mo elle coperto tii-

ttmpeita ; in un raggio di sole rotola l' eccheiJ^i^nte ruuii-

iu : egli vdc; e scuote i suoi rugiadosi capelli i tale ce.

it) L'oriijinak SPguiu con tuono uuilbrmc : il w.»



D I e L U T A $

Gonfiìsi , il cor mi balza ; io gnirdo addietro

Sugli anni clie passar: solingo raggio,

Vientene a me, ch'io gli m'infoco e canto.

Ni! seno di Carmona (g) un dì vedemmo
Un legno saltellar : pendea dall'alito

Spezzato scudo, e lo segnavan l'orme
Di mal rasciurto sangue . IJn giovinetto

pL'cesi innanzi in suo guerriero arnese,

E .ilzò la lancia rintuzzata ; lunghe

Per le guance di Isgrime stillanti

Le ciocche penzohivano del crine

Scompostamente : T ospitai sua conca
Il re gli porge : lo straniar favella .

Nelle sue stanze entro il suo sangue immerso
Giace Cimmol di Cluta (ò) : il fìer Ducarmo
Vide Lunilla , se ne accese, e al padre ,

Avverso all'amor suo, trafisse il fianco (/)

.

Io pel deserto m' aggirava ; il truce

Fuggì di notte. Abbia per te, Fingallo,
Callin soccorso, il genitor vendetta.
Io non cerciìi di te (i) , come si cerca

seno gonfiantesl batte alto . Ciò sembra però che si rife-

risca all' estro che già cominciava ad invasar Ossian . Si

è cercato dì far sentire con un po' più di vivetza J' inten-
dimento del poeta .

(i,) Car-mona , golfo dei brani colli, braccio di mare
in vicinanza di Selma .

(/j) CJutha, o Cluath è il nome gallico del Sum; Cly-
de . (Juesto termine significa curvantesi ,• il che ben si a-
datta al corso flessuoso di questo fiume. Da Clulha deri-
va il yuo nome latino Glutta . Trud. ingl.

(i) L'originale non hn che queste parole: vide Iami
dal bianco senu , e trapanò il fianco di suo padre . S' è
creduto necessario di a{,'.;iunger l'idee soppresse, perchè
li seotimeiito non sembri strano . Forse però il poeta lo
fece ad arre, affine di render Ducarmo più odioso.

(/:\Cioè : io non venni a te cosi a caso, e senza co-
noscerti , come fanno ^',' infelici, i quali per disperazione
chiedono soccorso al primo in cui si avvengono , benché
talora poco atto a soccorrergli : ma venni a bella po^ta a
cercarti, perchè sei chiaro in ogni luogo, tome il più
prode e '1 più generoso fra gli eroi . Nel testo si ha: ni»t

cercai te come raggio in terra di nuvole . Parve che la vo-
ce bariurm fosse più adattata al senso di questo luogo,

a 3



6 C A L L I N
Da peregrino in nubilosa terra

Fioco barlume ^ o prò Fin^-iJ , di farrrff

Assai da lungi altero Sol sfavilli

.

Il re volsesi intorno ; ai suo cospetto

Sorgemmo armati : n)a chi fia che innalzi

Lo scudo in guerra? ognun lo brama e chiede <,.

Scese la notti.-; t.^cirurni allora

Noi ci avviammo lentamente al muto (/)

Colle dei spirti , o.ide scerd?sser q:]r.lli

Nei nostri s*igni a disegnar pel campo
Un de' lor figli: ciaschedu.i tre volte

Colpì lo scudo eccirutor dei morti ,

E tre con b.:sso mormorio di cinto

Chi imo l'ombre de' padri, indi se stesso

Commise ai sogni. Mi s'affaccia al guardo
Tremmorre , altera forma ; azzurra addietra

Stivagli l'oste in mal distinte file.

Fuor per li nebbia travedeasi a stento

L'aspro azzuffjrsi dell'aeree schiere,

E 1' aste irate che stendeansi a morte .

Tesi l'orecchio, ma distinto suono
Di lor non esce, e sol s'udiva un fischio

Di vuoto vento ; io mi riscossi: il crollo

Della quercia vicina , e l' improvviso
Zufolar del mìo crine a me fu segno
Dtl partirsi dell' ombre . Io dal suo ramo-
Spiccai lo scudo; avvicinarsi io sento

Uà cigolìo d'acciaro: Oscar di Lego (w)
Era questi. Oscar rnio: l'ombre degli avi

S'eran mostre al suo sogno. O padre,, si disse

.

Siccome nembo lungo il mar , tal io

Terrò pet l'oceàn rapido il corso

Ver la nemica spiaggia : i morti , i morti

Vidi, o mio padre {n); l'anima m'esu.'ta,

(/) V. Rag. prelim.
(ttj) Oscar è qui chiamato Oscar di Lego da sua madre

Eviralliiia , ch'era figlia di Brano, potente capo sopra. Je

rive di quc-.to lago . Trad. i/igl.

(«) L' aver veduto i morti senza più , non par che fos-
se
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É trabocca di gioji (o) : io veggo , o parmi

,

Già la mia fama sfolgorarmi a fronte ,

Qual su nube ralor vivida listi

D'ornata f uce , allor che il sol si mostra,

Disfavillante peregria del cielo.

Oscar, diss' io , no non fia ver che solo

Col nemico t' affronti j io verrò reco

Al boscoso LuiHon ;
pugnamo, o figlio,

Pugnam congiunti, qual da un bnlzo istesso

Aquile due con intrecciane penne (/>)

F.Tnnosi incontro alla corsìa del vento.

Spiegai le vele : da tre navi intenti

l'morvenj guerrier fean segno al guardo
D'Ossian lo scudo alto-pendente , ed io

Giva coli' occhio per lo ciel seguendo
La rossa fenditrice cfelle nubi ,

La notturna Tontena (f) : aura cortese

M'assecondò; nel quarto giorno apparve
Fra la nebbia Lumoti , Lumou che al vento

Go' cento boschi suoi ramoso ondeggia .

Segna un vario alternar di luce e d'ombra
L' ermo suo fianco; spicciano dai massi

Spumose fonti: dì que' colli in grembo
Verde piaggia sottendersi , che irriga

Pii!i d'un ceruleo rivo: ivi tra l'afte

Frondose querce, degli antichi regi

Sorgea l'albergo, ma silenzio e notte

se indizio sicuro , che Oscar fo?se destinato a guidar la

battaglia; poiché anche Ossian avea veduto lo stesi, Trem-
mor; eppure dall' aver osservato che quel]' oinbia non
manciò alcun suono distinto, sembra che arguisse di non
esser egli il prcsceJto. Forse però da questa vis'one im-
perfetta e comune ad entrambi credettero d'ts.er destina-
ti j>adrc e figlia ad aizar lo scudo unitamente , come ve-
dremo ben tosto ,

(o) L'originale: la mi.i palpitante anima è aita,
ip) L' epiteto d' intrecciate aggiunto Jal traduttore,

sembrò conveniente a spiegar con precisione l'idea .

(<;) Stella già mentovata nel 7 canto di Temora, che
servia di guida a quelli che veleggiavano su qjel mare
che divide l'Irlanda dalla Brettagna naciidiona le , ove »b-
punto s'indirizzavi} Ossian .; Trad. ingl,

3 4



8 C A L L I N
Da lungo tempo nell'erbosa R?cco (r)

Seggio avea pesto; che l'amena valle

L:i schiatta de' suoi re pianger già sperita.

Colà colle sue genti il rio Ducarmo
Sì ritrasse dal mar . To tena ascosto

Avea il suo capo tra li nubi -, ei scese,

E nccolse le vele, indi i suti passi

Drizzò sul poggio, a far prova dell' :rco

Contro i cervi di Racco, in g'ungo. e tosto

Mando caiitor che alla tenzon Io sfidi.

Gicjoso egli l'udì: V alma del Duce
Era una vampa , ma feral, ma torba,

.Saicsta di famose orride strisce ;

N'era il braccio gagliardo, i fatti (scuri .

Notte abbujt^ssi : noi sedemmo al rrgr-io

D' accesa '-;uercÌ3 ; il giovine di Cluta

Stava in disparte, in perisler^ varj errante

Ne parea l'alma (j) : come li cielo a sera

In poco sp'zio a più color si tinge

Per vari.re nubi, in cotil guisa

Varie tinge.iHo di color vicende

La guancia di Calii.) (r) , bella a vedersi

Qualora il vento sollevava il crine

Che feale ingombro . Io non mi spinsi ardito

Fra' suoi pensier con importune voci'(i;);

Sol volli il car.to si sciogliesse . Oscarre ,

Diss'io, t' è noto de' morvei-; regi

Qua! sia l'usanza; a te s'aspetta il poggio

(r) Rath-col, bacao c.impo , terra inlnis-huna. Ner>

era questa la rcidenz.-) di Dinhcarmor , ma egli vi si era

ricoverato per salvarsi dall' imminente burrasca . Tra4,

inglese .

(0 L'originale: io vidi la (.tngi^nte j/iìnia della

straniero

.

(f) Segue nell' originile : come te ombre -vuIaho sul

campo deU' erba , così v.triu er.i Li guaiicta di C^tlin , Io

ho creduto che per quell'ombre O^sjan non pos^a inten-

der altro che le tinte svariate delie nuvole sul tramontar

del sole.
i^v) L' originale ; io non mi spinsi Ira Li sua anima

colle mif parale .
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Tener di notte (*) , a te picchiar Io Jcudo;

Che a te col giorno di guidar le squadre

L' onor concedo: io mi starò sul monte ,

Te rimirando qual rerribii forma
Guidatrice di nembi: antico esempio (;/)

Così m'insegii ( che agii antichi tempi
Corre ognor l' alma mia )

gii anni trascorsi

Segnati son da gloriosi fatti .

Come il nottur io solcator dell'onde {z)
Drizza l'occhio a Tontena , i s^mrdì nostri

Tal per sua scorta a contemplar son volti

Tremmor, pidre di re. Colà snl campo
pi Caraca (tf) eccheggianre un dì Cannaio (^)
Versata avea la gorgogliante piena

Delle sue squadre; le seguìano in frorra

Cantor di bianchi crini , e parean m-iSii

D'accolte spume sulla faccia erranti

Di tempestosi flutti : essi co! guardo
Rosso-rotante, e col focoso canto
Foco acceser di guerra ; e non già soli

Gli abitatori delle balze audaci

Stavan nell'arme: era con essi un tetro

Figlto di Loda, form'dabil voce,
Che neli' oscuro suo rerren solea

Chiamar 1' ombre dall' alto {e). Era sua stanza

{y.) L'originale : ì tuo il segreto colle per la notte.

Quanto al senso del juoga, se n' è già parlato nel Rag.
prclim.

{y^ Nel testo c'è un po' di garbuglio; io mi sono at-

tenuto alio spirito del sentimento j schivando 1' imbaraz-
zo deìle parole.

(-) Ossian prende a raccontar una stori.» per mostrar
cl'.e il padre gii noto in guerra dovea cedere il comando
al figlio .

{a) D:v' esser una pianura in Morven .

yj", Era questi un capo de' Druidi , Ja di ciii potenza
fj in qii'";.ta occasioiie abtiattuta per sempre da Ircmmor.
\. il ì\a'^. preiim. irai, iii^l.

(t) Trovasi liferito in molti antichi poemi che i Drui-

di ncll' estremiti dei loro afl'ari sollecitarono ed ottenne-
ro aiuti dalla Scandinavia. Fra gli ausiliari vennero di

coli moki pretesi maghi . A una t.U circostanza si allu-

de in questo i^iO^jo di Ossian . Jrad. ingt.



[ IO e A L L 1 N
Ermo, deserto, disfrondato bosco
Nell'alpestre Loclin

;
quattro gran jtisssì

V ergevi n presso i lor capi, indi ruog'iiando'

Un torrente precipita, e rintrona

L'aere da lungi: ei quel fragor vincendo

Spingea su i venti il poderoso suono

Ben inteso dall' on.bre , allor che intorno

Listate i vanni di vermiglie strisce

Le meteore svolazzano , e la luna

Fosco-crcsrata per lo ciel passeggia

.

Alto in quel dì I' imperiosa voce
Suonò all'orecchio degli spirti, e quelli

Sceser con rombo d' aquiline penne,
Ed ululando scompigliaro il campo
Con tresche spaventevoli ; ma tema
Non scende in cor de' regi j armati ed ombre
Sfida l'alto Tremmòr . Sfavagli a fianco

Tratalo suo, nascente luce: b bujo :

E di Loda il cantore i suoi di guerra

Segni spargea : non hai cod,irdi a fronte (.'/).

Figlio d' estranio suoi . Sorse di morte
Fera battc-iglia , a' due campion gioconda,
Qua! se a placido lago aurerta estiva

Col soave aleggiar l'onde vezzeggia .

Cesse al figlio Tremmòr; che dei re nota

Era la fama : innanzi al padre, all'arme
Tratalo corse , e Caraca eccheggianre

Tomba fu dei nemici . Illustri fatti

Gli anni che già passar segnano, o figlio

-

Sorse :n Racco il mattino (/): armato in campo
Usci '1 nemico: strepita la mischia

Qual rugghiar di torrente. Appo la quercia,

{d) Ossian al solito si trasporta in quella JÌtuazime

,

e parla al fiaiio di Loda come lbs<;e piest.;itc .

(e) Se dee credeisi alla tradizione, una gran parte di

questo poema si suppone perduta . Ma chi non è avvertito
di CIÒ, ed ha qualche famigliarità collo stile di Ossian ,

non si accorfierà faci'mente d'alcuna mancanza.
(/) Ossian ripii^lia la narrazion del poema .
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Vedi, pugnano^! re: l'alte lor forme
Tra le abb.igli;!nti dell' acciar sciiililli

S' adoinbrano di luce {g) : è tal lo scontro
Di due meteore su notturna valle ,

Ch' indi balena di vermiglio lume
Foriero di tempesta : entro il suo sangue
Giace Ducarmo rovesciato, vinse

D'Ossian il figlio, ei non innocua in guerra

,

Vaga mastra dell' arpe (6) , avea la destra.

Lungi dal campo er;i Callin ; sedea

Ei sulle sponde di spumante rivo,

A cui più massi fean corona , ed ombra
Rimose scope d'agitabil fronda .

Ei tratto tratto la riversa lancia

Diguazzava nell'onde . Oscarra a q!i?!lo

Recò l'arnese di Ducarmo, e l'elmo
Largo-crestato di tremanti penne ,

E lo gli pose al pie. Già spenti, ei disse^

Sono i nemici di tuo padre; errando

Or van nel campo degli spiriti; a Selma
Vola auretta di fjnja: a che sei fosco ,

Duce di Cluta? di cordoglio ancora

Quii hai soggetto ? - Valoroso figlio

D'Ossian dall'arpe, io son confuso e mesto:
Io veggo i' arme di Cammol : t' accosta ,

Prendi l'arnese di CaIJin , l'appendi

Nelle sale di Selma, onde sia questo

Nella tua terra monumento eterno

Del caso mio, del tuo valor. L'usbergo
Cadde dal bianco sen ; ravvisa Oscarre

Lanilla istessa , di Cammol la figlia.

Dalla morbida mano : avea Ducarmo (/)

(5) L'originale: fie/le scintille dell' accÌAro le oscure

forme iotiu perdute .

(b) Intende MaJvina .

(i) Questa è Ja compiuta storia di Lanilla appena in-

ilicata al v. 59. Tai è il costante costume di Ossian, fi-

gli da principio accenna un tatto in un modo tronco e
quasi enigmatico : che punire la curiosità , per poi soddis-

farja nel fine con più sorjpresa e diletta,

a j6



12 C A L L I N -ec.

Visto la sua beltà , di notr-e al Clusa

Corse a r.-.piria ; a lui coli' arine incontro

Fessi C:miinol , r.:a cadde : egli tre giorni

Abitò colla vergine , nel quarto

Ella cinnata fur^fjì ; che ben rimembra
Suo regal sangue , e il cor d'onta le scoppia

O fì^'ia di Tcscarre , a che narrarti

Ossian dv'Vrà , come Lonilla afflitta

Gisse' manc;ti.do (k) ? La sua tomba è posta

Sul giuiiccso Lun.one ; a quella interno

Errando va i ei g orni della doglia

La pensosa Sulmalla ; ella piìj volte

Toccò la flebìl arpa , e alla beli' ombra
Sciolse il canto gentil (/) . Rjggio notturno

,

Meco ti sta , che anch' io son desto e gemo

(i) Dai versi precedenti sembra ch'eJJa mancasse per.

un senso straordinario di pudore.
(/) Il poeta si volge di auovo a M?Jvia,i , e urn-iLna

cerne avea ecsninciato .

CAR-



e A R R I T U R A

ARGOMENTO

F.rothal re di Sora nella Scandinavia y

nemico di Cathulla re d' I^isiore
, fece colle

sue genti uno sbarco nelle terre di questo , e

r assediò nel suo palagio di Carritum . Intan-

to Fingjl ritornato da una scorrerìa fatta nei

confini ddla provincia romana^ pensò di vi-

sitare il suddetto Cathulla , alleato ed amico

suo , e fratello di Cornala da lui amata . Il

vento lo spinse in una baja alquanto distan-

te da Carritura , sicché fu costretto a passar

la notte sulla spiaggia. In questo frattempo

jinge il poeta ^ che Odìn , antico idolo della

Scandinavia , protettore di Frothal , compari-

sca a Fingal , e lo minacci , tentando di spa-,

ventarlo , e di far eh' ei lasci la difesa di

Cathulla . Ma Fingal appicca zuffa con lui ,

e lo mette in fuga . Il giorno seguente Fin-

gal attacca F armata di Frothal^ e la rom-

pe
j
poscia abbatte in duello lo stesso re . Ma

nentre questi era in pericolo d' esser uccis-9

da Fingal, Vtha donzella innamorata di Fro-

ihiil , che r aveva seguito in abito di guerrie-

ro , e non conosciuta gli stava appresso , cor-

re per soccorrer F amante , e viene scoperta ,

Fingal mosso dalla sua generosità , e intene-

rito



14 CARRITURA
rito da questo accidente , concede la vita à
Trotimi , e lo conduce pacifico m Carrltura .

Questo è il soggetto del poema : ma vi sono

Jparsì entro varj eplsodj .

H.ai tu (a) nell'aria abbandonato ornai

lì ceruleo tuo corso, ori-crinito (i^)

Figlio dèi cielo ? L' occidente aperse

Le porte sue ; del tuo riposo il letto

Colà t' aspetta : il tremolante capo
L' onda solleva di mirar bramosa
La tua bellezza ; amabile ti scorge

Ella nel sonno tuo ; ma visto appena
S'arretra con timpr : riposa, o sole,

Neil' oscura tua grotta , e poscia a nei

Torna più sfavillante e più giojoso .

Ma intanto di mill' arpe il suon diffondasi

Per tutta Selma, e mille faci innalzinsi,

E rai di luce per la sala ondeggino .

Già la di Crona {e)

Zuffa passò .

Il re dell'aste.

Re delle conche (a)

{a) Il canto d'Ullino col quale s'apre il poema è in

metro lirico. Usava Fingal di ritorno dalle sue spedizioni
di farsi precedere dai canti de' suoi bardi . Questa spe-
cie di trionfo vien chiamato da Ossian il canto Uèila vn-
toria . Trad. ine^l.

{0) Il poeta col suo solito entusiasmo favella al sole
che tramonta .

(e) La zufia accaduta presso iJ Crona contro i J'ritan-

ni della provincia romana . Fu questa il soggetto di un
poema d' Ossian , di cui il presente non è che una conti^
nuazione. Ma non fu possibile al traduttore di procac-
ciarsi quella parte che spetta a Crona ridotta ad un tal

i,rado di puiità, che potesse renderla intelligibile ai let-

tori . Trad. ingl.

id) Di si terribile eh' era in battaglia, la vittoria lo

nr-uida gioconde al convito.
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A noi tornò .

Battaglia e guerra'

Svanì
,
qual suono

Che pili non è.

Su su cantori ,

Alzate il canto :

Nella sua gloria

Ritorna i! re .

Sì cantò Uliin
,
quando Fingàl tornava

Dalle battaglie baldanzoso e lieto
,

Nella sua gaja giovenil freschezza

Co' suoi pesanti inanellati crini .

Stavan sopra l'eroe cerulee l'armi,

Come appunto talor cerulea nube
Sopra il sole si sta

,
quand' ei s' avanza

In sue vesti di nebbia , e sol ne iiiostra

La metà de' suoi raggi . I fotti eroi

Seguon 1' orme del re ; spargesi intorno

La festa della conca ; a' suoi cantori
_

Fingal si volge, e a scior gli accende il canto.

Voci, diss'ei, dell' eccheggiante Cona,
Cantori antichi , o voi dentro il cui spirto

Soglionsi ravvivar l'azzurre forme (e)

De' nostri padri, or via, toccate l'arpa

Nella mia sala, onde Fingàl s'allegri

De' vostri canti . E' dilettosa e dolce_

La gioji del dolore (/) ; ella somiglia

Di primavera tepìdetta pioggia ,

Che molli rende della quercia i rami,
Sicché vie via la giovinetta fuglia

Getta le verdi tenerelle cime .

Su cantate , o cantor ; domani al vento
Darem le vele . Il mio ceruleo corso
Sarà sull'oceài}o , inver le torri

(e) Voi che risvegliate Ja memoria de' nostri padri

,

oppure, voi che siete come ispirati dalle Joro ombre.
(/) ^'intende da ciò clic i canti più irraditi dei bar-

di caledonj erano sempre i lufjubri . /j gtoja del dolore i

un' espressione consacrata nelle poesìe di Ossian, l-it quj.-

d^m Afre volMpt.is , e presso Oiiicro dilett.irsi ci pi.viiv

.



i6 CARRI TURA
Di Carrltora , le muscose torri

Del vecchio Sarno , ove abitar soleva

Cornala mia; coKì Catillo il prode

Sparge la festa della conca intorno:

Molte le fere son de' boschi suoi,

Ed alzerassi della caccia il suono .

Cronaìo (5), disse Ullin , figlio del canto,
E tu Miiiona graziosa all'arpa,

Alzate il canto di Silrico , oiid' abbia

Il re nostro diletto : esca Vinvela '^h)

Nella bellezza sua , simile all' arco

Del ciel piovoso, che 1' amabil faccia

Mostra sul lago, quando il Sol tramonta
Lucido e puro . Ecco, Fingàl

,
già viene

Vinvela (/) ; e dolce il canto suo, ma tristo»

V

I

N V E L LA

Figlio della collina è l'amor mio ;

Fischia nell'aria ognora
La corda del suo arco, e suona il corno

j

Gli anelano d'intorno - i fidi cani;
Ei delle damme ognor segue la traccia;

Egli ha di cTCci? , - i' ho eli lui desìo
,

Figlio della collina è I' amor rnio .

Deh rispordi ? Vinvela , amor mio de Ice,

Il tuo riposo ov'c ?

Riposi tu lungo il ruscel del monte '

Oppur in riva al fonte

Dal mormorante pie }

Ma gli arbosctl'i piegansi

Ai venticelli trem.uli,

(g) Cron-nan suono mesto ) Min-on ari.i soave. Sem-
bra che questi fossero due musici di professione, i quali
esercitassero in pubblico ]a Joro a:tc : qui sono introdotti
a rappresentar le parti 1' uno di Silrico, e l'altro di Vin-
vela. Apparisce che tutti i poemi drammatici di Ossian,
sirno stati rappresentati ne ie solenni occasioni alla pre-
senza di Finga! . Tritìi, h^i^l.

(h) ]'liin-bheul, dofui.i /.'/ voce melodiosa. Bh in lin-
gua gallica lia lo stesso suojio che il <& jng ese . Ir. i'-^l.

(0 C':cè Mincna , che rappresenta VtnveJa .
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E già la dersn iv.'bbia

Djlb collina sgombrasi :

Io nii voglio pian piano avvicinar
,

Colà dov' ci riposa ;

E dalla cima ombrosa
Veglio non vista l'amor mio mirar.

La prinia volta ch'io ti vidi, o caro,
Amabile ti vidi

Tunuir da caccia, alto, ben fatto, e stavi

Colà di Brano (^) presso il pino antico.

Moki éran teco giovinetti snelli

Diritti e beili ;

Ma il più beilo d'ogn'altro era Siirico.

S I LR ICO

Che voce è questa ch'odo',

Voce simile a fresca auretta estiva?

No , il mormorar dell' arbuscei non sento

Ct-,e pitga j1 vento,
Ne più de! monte

In su la fonte - io sto .

Di Fingalio alle guerre

Là nei!' estranìe terre

Lungi, Viiivcla mia, lungi men va.
I miei fidi can grigi

Noi7 mi Seguono più .

Sul colle i miei vestigi
,

Cara , non vedrai tu .

Ed io non men , Vinvela mia vezzosa -,

Noa rivedrò più te ,

Qu:.ndo sul "rio della pianura erbosa
Movi sì dolce il pie

:_

Gaji , come nell'aria

L' arco del ciel ridente;

Come h luna candida

Ntll'onda d' occidente .

(k) Bran, o Brano significa un ruscello di montagìiA.
Vi sonti ancora nel nord deila Scozia diversi fiuniiceili
che ritengono il nome di Bran . Havvene uno particolsir-*

laeiue che cade nel Tay a D-in.keld . Trad. i>igi.
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V I N VEL A

Dunque parti, Silrico, ed io qui resto

Su la collina meschinetra e sola.'

Le damme già sopra l'alpestre vetta (/)•

Pascon senta timor ;

Ne tenion froiidi, o susurrante auretta,
CFie lungi è '1 cacciator

.

Egli è nel campo delle tombe amare:
Chi sa s' egli rivien r

Stanicri per pietà , figli del mare,
Lasciatemi il mio ben .

SILRICO

Vinvela mia, se là nel campo Io caggio.

Tu la mia tomba innalza ;

Ammonticchiata terra , e bigie pietre

Serbino ai dì futuri

La ricordanza mia . Là sul meriggio
Verrà talvolta ad adagiare il fianco

Il cacciator già stanco ,

Quando col cibo prenderà ristoro,

E al luogo , ov' io dimoro,
Volto , dirà

, qui giace uno de' prodi ;

E vivrà il nome mio nelle sue lodi.

Dolce Vinvela mia, s'io vado in guerra

y

Serbami la tua fé ,

Se basso basso giacerò sotterra ,

Ricordati di me

.

VINVELA
Sì , SÌ , mio dolce amore ,

Di te mi sovverrò

.

Oimè .' ma tu cadrai,

Oirnè , se tu ten vai

Per sempre , e che farò ?

Sul muto prato.

(-0 Ella lo immagina di già partito .



CARRITURA 19

Sul cupo monte ,

Sul mesto fonte

Di te pensando andrò »

Qualor da caccia

Farò ritorno

lì tuo muto soggiorno
Con dog!i;i rivedrò .

Oimè lassa dolente !

Siirico mio cadrà .

E VinveU piagnente
* Di lui si sovverrà .

Ed anch'io, disse il re, del forte duce
Ben mi sovvengo ; egli struggea la pugna
Nel suo furor , ma più i!ol veggo . Un giorna
Lo riscontrai sul colle : avea la guancia

Pallida , oscuro il ciglio, uscìa dal petto

Spesso il sospiro : i suoi romiti pissì

Eran verso il deserto ; or non si scorge

In tra la folla de' miei duci , quando
S'innalza il suon de' bellicosi scudi.

Abita forse di Cremòra il sire

Nella picciola casa (w)? Oh, disse UiiinOj
Cronalo, dacci di Siirico il canto,
Quando giunse a' suoi colli , e più non era

Lj sua Vinvela. Ei s'appoggiava appunto
Su la muscosa tomba dell' amata ,

E credea che vivesse ; egli la vide

Che dolcemente si movea su! prato;

Ma non durò la sua lucida forma
Per lungo spazio, che fuggì dal campo
Il sole , ed ella sparve . Udite , udite;

Dolce, ma tristo e dì Siirico il canto.

S l L R I e O

Io siedo presso alla muscosa fonte

Su la collina , ove soggiorna il vento 5

Fischiami un arboscel sopra la fronte p

(w) Nel sepolcro.
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Rotar sul lido i' oscurs onda io sento ;

I cavrioli scendono dal monte
,

•Gorgoglia il Ijgo, che commosso è drente.
Cycciator non si scorge in questi boschi ;

E' tutto muto , i miei pensier son feschi .

Deh ti vedessi , o mio dolce diletto ,

Deh ti vedessi errar sul praticello

Con quel tuo crin , che giù scende negletto ,

E balza sopra l'ale al venticello ,

Col petto candidL-rto ricolmetto
,

Che sale, e scende, a rimirar sì bello,

E con i' occhietto basso e I grimoso
Pel tuo Silrico dalla nebbia ;;scos(> (^);

S'io ti vedessi , io li dare' conforto

,

E condurréti alle paterne case.

Ma sarìa quella appunto
Ch' appar colà sul prato ?

iSe'tu , che per le lupi , o desiabile,

Ke vi?ni all'amor t\io f se' tu, mio ben?
Come la luna per l'autunno amabile >

S> dopo nembo estivo il sol seren ?

Ecco , che a me favella ;

Ma (jUinto bassa mai
E' la sua voce , e fioca .'

Somiglia aurerra roea

,
Fra l'alghe dello stagno.

V I N V E I- A

Duncue salvo ritorni f

E dove son gli amici ?

Salvo ritorni , o caro ?

Su la collina la tua morte intesi
,

Intesi la tui morte ,

E ti piansi di pianto amaro e forte .

Sì mia bella , io ritorno ,

Ma della schiatta mia ritorno il solo

(n) li testo ha : per i tapi amici .
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Più non vtsdrai gli amici: io i.) lor tomba
Sulla pianura sìzA . Ma diinnii , cara,
Per la cifserra vta;i

Perchè sola ti stai ?

Perchè così soletta

Lungo il prato t^n vai ?

V I N V E L A

Sola , Silrico mio
,

Nella m;igÌGn Gii verno (0)

Sola sola son io .

Silrico mio, per te di duol son morta ,

Sto nella tomba languidetta e smorta .

Disse, e fugge veloce ,

Come nebbia sparisce innarizi al vento .

SILRICO

AiriOr mio, perchè tu£!gi ? ove ten vai?
Deh per pietade arrestali,

E guarda le mie lagrime .

Beila fosti , o Vinvel I
,

Eeìh quand'eri viva, e bella set

Arche morra , Vinvela , agii occhi miei.
Sulla cima del colle ventoso

,

Su'la riva dsl fonte muscoso
Di te , cara

,
pensando starò .

Quando è niuto il meriggio d' intorno

A far meco il tuo dolce s -ggiorno
Vieni, cara, e contento sarò .

Vieni, vieni su l'ale al venticello,
Volami in grembo ;

Vieni, sul nembo
Qii ndo sul morte appar .

Quando tace il merirgio, e '1 sol più ecce
Con queir amabil voce
Vienimi a consolar

.

Tal fu '1 canto di Crònalo h notti

0) Ne] sepolcro .
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Della gioja di Selma . In oriente

Sorse il mattin: l'azzurre onde rotolano

Dentro la luce . Di spiegar le vele

Fingal comanda , i romorcsi venti

Scendono da' lor colli. Alla sua vista

S'erge Inistorre , e le muscose torri

Di Carritura : ma su 1' alta cima
Verde fiamma sorgea di fumo cinta,

Segno d' affanno (p) . Il r« picchiossi '1 petto,
La lancia impugna: intenebrato il ciglio

Tende alla costa, e guarda addietro al vento
Che avea '1 suo soffio rallentato; sparsi

Errangli i crini per le spalle , e siede

Terribille silenzio a lui sul volto

.

Scese la notte , s' arrestò la nave
Nella baja di Rota; in su la costa,

Tutta accerchiata d' eccheggianti boschi,
Pende una rupe : in su la cima stassi

Il circolo di Loda, e la muscosa
Pietra della Possanza : appiè si stende

Pianura angusta , ricoperta d'erba
,

E di ramosi antichi alber, che i venti

Di mezza notte dall' alpestre masso
Imperversando avean con forti crolli

Diradicati: ivi d'un rio seroei^gia

L'azzurro corso, ed il velluto cr.rdo

Aura romita d' oceàn percote (f) .

S'alzò la fiamma di tre qiierce; intorno

Si diffjse la festa : il re turbato

Stava pel sir di Carritura: apparve
La fredda luna in orfente , e' '1 sonno
Su le ciglia de' giovani discese .

Splendeano a' raggi tremuli di luna

Gli azzurri elmetti; delle querce il foco

Già dicadendo . Ma sul re non posa

(p) Come per invitar gli amici che navigassero in qtie'

mari a dar soccorso all'assediato.

(q) L' originnje : e il tolitMÌo fiato dell' oceano perse-

guita /•» (farùa del cardo ,
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PLicido sonno; ei di rurt'arme armato
S' .ilza pensoso, e lentamente ascende

Su la r-'llina , a ris^^iardar la fiamma
Uella torre di Sarno . Ella spletidea

Torba da lungi ; ma la luna ascose

La sua farcia vermiglia : nn nen.bo move
Dalla montagna , e porta in S'i le piume
Lo spirito di Loda (r) . Al suo soggiorno

'r) Abbi.-m già detto più volte che per lo spirito di
Loda s'intende Odili. Era questo la suprema divinità del-

J;i Scizia , ed il suo culto fu trasferito nella Scandinavia
da un celebre conquistatore 5 che poscia assunse il nome
di Odili j e coli' andar del tempo fu confuso con esso.
Chiamavasi c.^'li Sigga , figlio di Fiidulfo , principe degli

Aii } o sia AMatici , popolo della Scizia che .abitava tra il

ponto Eusino, e 'J mar Caspio , ed era il principal sacer-
dote del dio Odin , al quale si rendeva un celebre culto
Dtiia città d' A-s-gard, che nella lingua di quel popolo
significava l'i corts dcu,li Dei. Questo principe temendo,
come si crede, il risentimento de' Romani, per aver dato
soccorso a Mitridate , abbandonò la sua patria 5 e col fior

della gioventù degli Asi e dei lurchi se n'andò verso il

nord. Soggiogò prima alcuni popoli della Russia, poscia

conquistò la Sassonia: iuiii, presala strada della Scandi-
navia, sottomise rapidamente la Ciinbria , e l'Olstein,
la Giutlanda 5 la Fionia , la Danimarca. Passò poscia nel-

la Svezia, ove quel re, per nonu Glifo, abbagliato d.-i

tante conquiste , e credendolo più the uomo
, gli tese onori

tlivini. Col favor di questa opinione , egli divenne assolu-
to padrone della Svezia, ove si stabilì. Dettò nuove leg-
gi: conquistò la Norvegia, e distribuì ]e sue conquiste a'

suoi figli . Dopo tante gloriose spedizioni sentendosi vici-
no alla mone, non voJJe appettarla: ma radunati i suoi
amici, si fece nove ferite in forma di cerchio con ia punta
della lancia, e vari tagl; colla spaia. Dichiarò poscia
n;oiei.do eh' egli andava in Scizia a prender luogo tra gli
altri Dei , *3ve doveva assistere ad un eterno convito, eik
accoglier con grandi onori quelli che lessero mori con V
armi alla mano . Dopo la sua morte fu egli, ccm .bbiam
detto, confuso col,' antico Odin , e dell'ano e del;' .nitro
non si fece che una sola aivinità . Questo conquistai: ic fu
l'inventore delle lettere runiche: dicesi di pili eli' - ;li

lo-,se cloqueiitissimo poeta, musico, medico, e mai; > .

Non ci vok-a tanto per imporre ad un popolo affatto rot-
to , ea immL-rso i-.-ii' ignoranza . Credevano gh Scandinavi
cne Odin intervetiisse neliC battaglie per assistere 1 suoi
guerrieri , e sccgliesse quelli che doveano esser uccisi , i

quali Si chiamavano ti dritto ai Oam : e questi dopo luor-
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Et ne venia de' suoi terrori in mezzo ,

E gÌJ crollando la caliginosa

Ast.ì ;
gli occhi parean fumose vampe

Neil' oscura sun faccia ; e b sua voce
Era d.i luiigi rimbombante tuono .

Mi contro lui del suo vigor la lancia

Move Fingallo, e gli favella altero.

Vattene, o figlio dell' oscura notte
,

Ciiìama i tuoi venti, e fuggi: a che ten vieni

Dinanzi a me, d'aere e di nembi armato?
Temo fors' io tua tenebrosa forma,
Tetro spirto di Loda? è fiacco il tuo

Scudo d: nubi, e fiacca e la tua sp ida
,

Vana meteora; le r.inimassa il vento,
Ed il vento le sperde, e tu tu stesso

Sfumi ad un tratto: o della notte tìglio,

Fuggi da me; chiama i tuoi venti, e fuggi-

È ne! soggiorno mio tu di furzarmi

Dunque pretendi ? replicar s' inrese

La vuota voce : innanzi a me s' atterra-

li ginocchio del popolo : io la sorte

Delle battaglie, e dei guerrier decido ,

Io sulle nazion gu;)rdo dall'alto (s)

,

E più non sono; le avvampaiiti nari

Sbi'ft'ano morte; io spazio alto su i venti.-

Cilpesto i nembi , e a' passi miei dinanzi

Van le tempeste: ma tranquillo e cheto

E* di là dalle nubi il mio soggiorno
,

E lieti son del mio riposo i campi .

E ben , quei ripigliò , de! tuo riposo

Statti ne' campi , e di Comallo il figlio

te supponevano di andar nel palagio di Odin , chiamato
V.ilhatla a ber della birra, e dell' idromele nei cranj dei '

loro nemici . Tutto ciò è tratto dall' iiitroUuzivne alla

storia di Darùmurci del Signor Mal/et.

(s) V è molta se niifjlianza fra i terrori di questa divi-

niti da scherno con quelli del vero Dio, com' esso vien

descritto nel salmo 18. Un'altra descrizione di questo mo-

struoso idolo si è veduta nel poema sulla morte di Cu

cullino. Tr^ìd. tngl^
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Scordati: da' miei colli ascendo io forse

Alle tranquille tue pianure , o vengo

Sulle nubi con 1' asta ad incontrarti

,

Tetro spirto di Loda ? e perchb dunque

Bieco mi guardi ? e perchè scuoti, o folle,

QuelP aerea tua lancia? invan tu bieco

Guati Fingallo; io non fuggii dai prodi,

E me spaventeran del vento i figli?

No , che dell'arme lo»- so la fiacchezza.

Va , soggiunse Io spettro, or vanne, e 'i vent»

Ricevi; i venti di mia man nel vuoto

Stannosi ; ^ mio delle tempeste il corso .

Mio figlio è'I re di Sora : egli alla Pietri

Di mia Possanza le ginocchia inchina .

iion le sue squadre a Carritnra intorno ;-

Ei vincerà . Figlio di Cornai fuggi

Alle tue terre , o proverai bentosto

Del mio ardente furor gli orridi effetri.

Disse , e contro Fingallo alzò la lancia

Caliginosa , e della sconcia forma
L* altezza formidabile piegò .

Ma quei s'avanza, e trae l'acciar, lavoro
Dell' .iffumato Luno ; il suo corrente (t)

Sentier penetra agevole pel mezzo
Dell' orrid* ombra : lo sformato spettro

Cade fesso nell'aria, appunto come h
Nera colonna di fumo, che sopra

Mezzo spenta fornace alzasi, e quelta

Fende verghetta di fanciul per gioco .

Urlò di Loda il tenebroso spirto (v) ,

Ed in sé rotolandosi nell'aria,

S' alza , e svanisce . L* orrid' urlo udirò
L* onde nel fondo, e s' arrestato a mezzo
Del loro corso con terror ; dal sonno

(/) II filodellB spada.
(x;) La zuffa di Fingal e di Odin ha molta somigliatt»

za con quella di Diomede con Marte ncJ canto 5 deli'J-
Jiade V. 1024. Veggasi il parallelo che abbiamo fatto W
questi due cpisodj nel luogo delia versione Ietterai? ii
Omero .

Jm. ìli. b
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Turti ad un tratto di Fingallo i duci

SLissérsi, <.d impugnar l'asce pesanti .

Cercano il re , noi veggono ; turbjti

S' alzano con furor ; gii scudi , e i brandi

RiniboiTiban tutti. In oriente inr^into

Ln luna apparve , il re fc a' suoi ritorno

."'-cintiliante neil' rrini ; aita la g'oja

Fu de' giovani suoi , tranquilla calarla

Serenò ie Jor anime, sicccnie

Dopo tempesta abbonacciato mare .

Ullino s/zb delia letizia il canto, ^

E d' Inistòr si raiiegraro i colli;

Fiamma di quercia aìzossi, e rimembrar:!

Le beile istorie degli antichi eroi.

Ma d'altra parte d'una pianta all'ombra
Sedea pien d' amarezza il re di Sora

,

Frotallo : intorno a Carrirura sparse

Son le sue squadre , egli le mura irato

Guarda fremendo, e sitibondo il sangue

Vuol di Catillo, che lo vinse in guerra .

Ailor che Anniro (*), di Frotallo padre ^

Regnava in Sora, un improvviso nembo
Sorse sul mar , che ad Inistòr portollo >

Froraì si stette a festeggiar tre giorni

Nelle sale di Sarno , e vide gli occhi

Di Cornala soavemente lenti;

Videli , e nel furor di giovinezza (j/)

Ratto s' accese , e impetuoso corse

Per farsi a forza possessore e donno •*

(x) Anniro era padre non meno di Frothal , che di
Fragori, il quale regnò in Sora dopo Ja morte di suo fra-

tello, e fu poi ucciso da Gaulo nella battaglia di Lora.
IraU. ifig!,

(y) L'originale: egli amò lei biella rabbia di gioven'
ih. (Questa espressione caledonia dinota un amore sfrena-

to e furibondo che non ha niente del platonico, e vuol
ggdere a viva forza. Redimente T aiiiore negli uoniinj

bruitali non è che una rabbia. Così appunto lo denonii nò
Lucrezio..
-^ Et itimuli subsunt qui iiutigunt Ixdere ad ipsum
'' ''

iluodciiìP.qite es( raùies nude ilU germina surgutj;

.

/
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Della donzella dalle bianche braccia.

Ma vi s' oppon Catiilo: oscura zuffa

S'alza; Frotallo è nella sala avvinto.
Ivi langue tre giorni; alia sua nave
Sprno nel quarto rimandollo. A Sora

Egli salvo tornò; ma la sua mente
Negra si tè di furibondo sdegno
Fin da quel dì contro Catiilo ; e quando
Della fama d' Annir s' alzò la pietra (z) ,

Ei scese armato; e alle muscose intorno

Mura di Sarno aita avvampò battaglia.

Sorse il mattin sopra Inistòr: Frotallo

Batte l'oscuro scudo i a quel rimbombo
Scotonsi i duci suoi; s'alzan , ma gli occhi

Tengono al mar; veggion Fingàl che viene

Nel suo vigor: parlò Tubarre il primo.
Re di Sora, e chi vien simile al cervo,

Cui tien dietro il suo gregge? egli è nemico,
Veggo la punta di sua lancia .* ah forse

E* il re di Morven , tra' mortali il primo,
L'alto Fingàl : V imprese sue Gcrmailo
Rimembra, e sta de' suoi nemici il sangue
Nelle sale di Starno («) : a chieder v;ido

Dei re la pace (è) ? egli e folgor del cielo

.

Figlio del fiacco braccio , a lui rispose

Frotallo irato , incominciar dovranno
Dalle tenebre adunque i giorni miei i"

Io cederò pria di veder battaglia ?

Ma che direbbe in Sora il popol mio?
Frotallo uscì come meteora ardente,

Dirìa ; nube scontrollo, egli disparve.

No no, Tubar, no re di Torà ondosa (c)p

Non cederò; me la mia fama, come
Striscia di luce , fascerà d' intorno .

(,z) Cioè , dopo la morte d* Anniro . Innalzar la. pietrx
della fama di q::alchedu>io , vale quanto scppeliirJo .

{a) Allude alle imprese di Finirai in Locl:ii per Ag**
nadeca , ritl-rite nel canto 3 del poema di f iiigal

.

(i) Cioè, patti oiioievoJi di pace .

(f) Dev' esser una terra nelle vicinanze di Sora .

b 2
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Uscì de' suoi co! rapido torrente ,

Ma rupe riscontrò: Fingallo immoto
Stettesi : rotte rotoiaro addietro

Le schiere sue , ni. rotolar sicure.

L'asta del re gì' incalza: il campo è tutto

Ricoperto d'eroi : frapposto colle

Solo fu schermo alle fuggenti squadre

.

Vide Frotalio la lor fuga , e rabbia

Sorge nel petto suo; torbido il guardo
TIen fitto al suol; chiama Tubar: - Tubarre j

Il mio popol fuggì, cessò d'alzarsi

La glena mia, che più mi resta? io voglio

Pugnar col re ; sento 1' ardor deli' alma ;

Manda cantor, che la battaglia chieda.

Tu non opporti : ma , Tubarre, io amo
Una donzella ; ella soggiorna appresso

L' acque di Tano , ella è d' Erman la figlia»

Uta dal bianco sen , dal dolce sguardo .

Essa la figlia d' Inistòr (^) paventa

,

E lì mio partir trasse dal petto il suo
Delicato sospiro: or vanne, e dille

Che basso io son (e), ma che soltanto in lei

il mio tenero cor prendea diletto .

Così parlb pronto a pugnar; ma Jung?

Non era il soavissimo sospiro

Delia beli' Uta : ella in maschili spoglie

Avea seguito il suo guerrier sul mare .

Sotto lucido elmetto ella volgea

Furtivamente 1' amoroso sguardo
Al giovinetto : ma scorgendo adesso

Avvi.usi '1 cancor, tre volte l'asta

Di JTian le cadde , il crin volava sciolto
j

Spessi spessi gonfiavano i sospiri

(tt) Questa è la celebre Cornala, innamorata di Fin-
gai . Uta probabilmente non sapeva, che Cornala fosse
gii morta, e in conseguenza temeva che si risvegliasse 1'

antica passione di Frothal per questa donzella. Tr. tngl,

(e) Posto eh' io rauoja . In queste poesìe anche i più
feroci si ricordano d' esser uomini , né tesnono tanto d*
esstr «iqti j quanto di cedere..
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Il cahdidctto seno; innalza gli occhi

Dolce-languenti verso il re: volea

Parhr, tre volte lo tentò, tre volte

Morì sui labbro la tremante voce.

Fingallo ode il cantor, ratto sen venfje

Col suo possente acciar: le mortali aste

Si riscontrare ed i fendenti alzarsi

Di loro spade: ma discese il brando

Iinpetuoso di Fingallo, e in due

Spezzò lo scudo al giovinetto; esposto

E' M suo bel fianco ; ei mezzo chino a terra

Vede la morte : oscurità s' accolse

Sull' alma ad Uta ; per le guance a rivi

Discorrono le lagrime ; ella corre

Per ricoprirlo col suo scudo; un tronco

Le s' attraversa, incespica, riversasi

Sul suo braccio di neve, elmetto e scudo

Le cadono, discoprasi il bel seno ,

La nera chioma sul terreno è sparsa .

Vide il re la donzella, e pietà n'ebbe,
Ferma il brando innalzato, a lor si china

Umanamente, e nel parlar, sull'occhio

Gii spuntava la lagrima pietosa .

O re di Sora , di Fingalto il b- mdo
Non paventar . Noti lo macchiò giammai
Singue di vinto , e di guerrier caduto
Petto mai non passò: sul Torà ondoso
S' allegri il popol tuo , goda la bella

Vergine del tuo amor : perche mai devi

Cader nel fresco giovenii tuo fiore .'

Frotallo udì del re le voci , e a un punto
Ei vide alzarsi la donzella amata .

Scertersi entrambi in lor bellezza muti,
Come due verdi giovinette piante

Sulla pianura, allor che il soffio avverso
Cessò del vento , e su le foglie pende
Di primavera tepidetta pioggia

.

Figlia d'Erman, diss'ei, venisti adunque
In tua bellezza dall' ondoso Torà

,

b 2 Per
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Per narar abbattuto alla tua vista

II tuo guerrier? ma l'abbatterò i prodi ^

DonzeiJctta genti! , ne ignobil braccio

Vinse d' Anniro i! nglio a! carro nato.
Terribile, terribile in bdttaj^lia,

Re di Morven 5 sei ni, ma poscia in psce

Edssembri il sol , che dopo pioggia appare :

Do! verdeggiante stelo in faccia a lui

I fiori alzano il c;)po , e i ventrcelii

Van dibattendo mormoranti piume .

Oh fosìù in Sora , oh fosse sparsa intorno.

La festa mia! vedrìano i re futuri

L' arme tue nella sala , e della fama
S' allegrerìen de' padri suoi , che 1' alto

Finga! possente di mirar far degni.
Deifa di Sora valorosa stirpe ,

Figlio d' Anniro , s' udirà la fama ,

Disse FingàI : qnando son forti i d-acl

Nella battcigìia , alior s' innalza il cantei
Ma se discendon sopra imbelli capi

Le loro spade , se de' vili il sangue
Tinge le lance , il buon cantnr si scorda

De' loro nomi , e son lor tombe ignore »

Verrà sopra di quelle ad innalzarsi

Casa o capanna il peregrino , è mentt?
Ei sta scavando 1' animontata terra,

Scoprirà logra e rugginosa spnda ,

E in mirarla dirà : queste son l'arme
D' antichi duci , che non son nel canto .

Tu d' Inisiòr vieni a/la fv-sra , e teco

La verginella del tuo amor ne venga ,

E nostri volti brillerai! di gioja .

Prese la lancia , e masrosj mente
Di sua possanza s' avanzò nei passi ._

Di Carritura ornai le porte schiudonsi ,

Lì festa della conca in giro spargesi ;

Alto intorno suonò voce di musica
,

Gioja disfavillò pe' larghi ponici,

Udivasi d' UlliI^la voce amabile i
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L'amabile di Selma arpa totcaiMsi.

Ur-i allcgrossi nel mirarlo, e chiese

La canzoii del dolor (/): sull' umid' occhio

La lagrima pendeale turgidetta ,

Quando comparve la dolce Crimora (g),
Crimoni figlia di Rinval , che stava

Là sull'ampio di Lota azzurro fiume (^),
Lungheria istoria, ma soave; in essa

La vergine di Torà CO ebbe diletto.

CRIMORA

Chi vien dalla collina

Simile a niibe tini?

Dal raggio d'occidente?
Che voce è questa mai accora e piena

Al par de! vento.
Ma, qua! di Carilo (k)

L' arpa , piacevole?
Egli èil mio amore, e l'amor mio che scende j

E nel!' acciar risplende ,

Ma tristo porta e nubiloso il ciglio.

Vive la forte schiana di Fingailo ?

Qual affligge disastro il mio Conalio (/) ?

(/) Domandò che le si cantasse qualche avventura
compassionevole

.

(g) Cioè quando UlJjno prese a rappresentare il per-
sonaggio di Crimora .

(t) Lotha , nome antico J' uno dei maggiori fiumi ne!
settentrione della Scozia . Il solo che a' tempi nostri ri-*

tenga qualche somiglianza nel suono si è il fiume Lochy
nella provincia d' Inverness, ma non oso assicurare che
^ycsto sia il fiume di cui qui si parla. Trad. i'igl.

(/') Cùnvien che Torà e Tano fossero due luoghi ar'^ai

vicini, poiché il poeta disse di sopra, che Uta abitava
presso r acque di Tano .

(k) Forse questo Carilo è il celebre cantore di CucuN
lino 5 per altro i] nome può esser comune a qualunque
cantore. Canio significa un suono vivace e armonioso .

Trad. ingl,

(/)Cona!, figlio di Diaran, diverso dall' altro Co
cai, figlio di Ducaro , di cui s'è veduta la morte nel po'>
rca di Temora .

b 4
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CON A^LLO

Essi son vivi , e cara,

Io ritornar po«* anzi

Dalla caccia gii vidi

,

Qual torrente di luce: il sol vibrava

Sn i loro scudi , essi scendean dal colk
Come lista di foco . O mia Crimora
Già la guerra è vicina

,

E' delk gioveniude alta la voce (?»)»

pnrgo (») Dargo feroce

Doman viene a far prova
Della possanza della stirpe nostra.
Egli a battaglia sfida

ia scbiatra di Fingallo invitta e forre
5>

Schiatta delle battaglie e della morte.

G R 1 IVI O H A^

E' ver, Conallo, io vidi

Le vele sue, che qual nebbia stendevansì

Sul flutto azzurro , e lente s' avanzavano
Verso la spiaggia . O mio Conalle , molti
Son di Dargo i guerrier.

e o N A i L o

Recami , e cara „

Lo scudo di tuo padre.

Il forte di Rinvàl ferrato scudo,

Che a colma luna rassomiglia , quando
Fosca infocata per lo ciel si move .

CRIMORA

Ecco f o ConàI , lo scudo ,

Ma questo non difese il padre mio;

(m) La guerra invita naturalraei»te alla schiaraaìzoi

e alle grida . Il grido di guerra è un' esprcsione anche de*

tempi nostri .

(t) Questo è quel Dargo britanno y che tu poi ucciso

da Oicar figlio Caruth.
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Cadd'et dall' asta di Gormiro ucciso j

Tu puoi cader.

co MA L LO
Posso cader, è vero

,

Ma m , Crimora, la mia tomba innalza »

Le bigie pietre, e an cumulo di terra

Faran eh' io viva ancor spento e sotterra.

Tu a quella vista ,

Molle di lagrime

Volgi il leggiadro aspetto ;

E muta e trista

Sopra il mio tumulo
Picchia più volte il petto,

fiella sei come luce, o mia diletta ,

Pur non poss' io restar.

Più dolce se' che sopra il colle auretta ,

Pur ti degl'io lasciar.

S' egli avvien eh' io soccomba,
Dolce Crimora , innalzami la tomba

.

CRIMORA
E ben, dammi quell'arme,

Sì, quelP arme di luce, e quella spada ,

E quell'asta d' acciaro i io verrò leco,

Teco farommi incontro

Al fero Dargo e crudo,

E al mio dolce Conài mi tarò scudo.
O patrj monti ,

O colli , o fonti

O voi cervelli addìo

,

Io più non tornerò,

Lungi lungi men vo,
E nella tomba sto -con l'amor mio.

Nh mai più rìtornaro? Uia richiese

Sospirosetta; cadde in campo il prode?
Visse Crimora ? era il suo spirto afflitto

Pel suo Conailo , e solitari i passi ?

Non era ei grazioso, come raggio

b 5 Di
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Di sol cadente? Vide UHin sull'occhio

La L'grima che usciva , e prese l'arpa.

Doicc-tremante : amabile, ma tristo,

Era il suo canto, e tu silenzio intorno.

L'oscuro autunno adombra le ìnontrigne^.

L' azzurra nebbia sul colle si pcsj

,

Flagella il vento le mure campagne .

Torbo il rio scorre per la piaggia erbosa^
Stassi un alber soletto, e fischia ai vento,
E addita il luogo , ove Conàl riposa .

E quando l'aura vi percote drente
,

La sp.irsa foglia che d' intorno gira

Copre l2t tomba dell'eroe già spento.
Quivi sovente iJ cacciator rimira

L'ombre de' morti , allor che lento lento

Erra sul n;esto prato > e ne sospira .

Chi del tuo chiaro sangue
Giunger potrebbe alla primiera fonte,

Chi numerar, Conallo, i padri tuoi?

Crebbe la stirpe tua qual quercia in monte,
Che con 1' altera fronte

Jliicontra il vento , e al ciel poggia sublime :

Or dall'annose cime
Al suol la rovesciò nembo di guerra;.

Chi potrà 'I luogo tuo supplire in terra ?

Qui qui dell'armi il fier r!mb,ombo intesesi».

Quivi i fremiti,

Quivi i gemiti
Dei moribondi ; sanguinose orrende

Le guerre di Fingiìlo r

O Conallo , o Conallo,
Qui fu dove cadesti : era il tuo braccio

Turbo, e folgore il brando;
Dagli occhi uscìa , qual da fornace, il foco (o)

.

Era a Veder 1' altezza

(o) Questa fornace stava forse meglio negli occhi di
Darjjo, che in cuci di ConaJlo ; poiché questo volta rapi-

prescntarsi come forte , e ì' altio come sp«v<.ntevoie . Ve-
t.i più sottt»

.
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Rupe in pianura , a cui vento si spezza .

Romorosa qual roca tempesta

La tua voce a' nemici funesta

Nelle pug'ie s' udìa rimbombar.
Dal tuo brando gii eroi cadean non tardi

:^

Come cardi ,

Cui fanciullo

Pur trastullo

Con la verga suol troncar

,

Ecco Dargo s'avanza,
Dctrgo terribil , come
Nube di foìgor grave: avea le ciglia

Aggrottate ed oscure,

E gli occhi suoi nella ferrigna fronte

Parean caverne in monte.
Scendon rapidi i brandi, e orribilmente^

Alto sonar si sente

Il ripercosso acciaro; era dappresso

La figlia di Rinvallo,

La vezzosa Crimora
,

Che risolendea sotto guerriero arnese

.

Ella seguito in guerra

Avea 1' amato giovinetto; sciolta

Pendea la gialla chioma, in mano ha l'accoj
Già r incocca ,

Già lo scocca

Per ferir Dargo; ah! ma la man sfallisce,

E fere il suo Conallo (/>): ei piomba a basso

Qaal quercia in piaggia , o qual da rupe un masso y

Misera vergine ,

E che farai»

Il sangue spiccia;

Conal sen va .

Slette tutta la notte e tutto il giorno^
Sempre gridando intorno ,

O Conallo, o mia vita , o amor mio ;

Trista angosciosa piangendo morìo

.

(p> Sf sa che Conal restò uceiso in una battaglia con-
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Stretta e rinchiusa poca terra serba ($)

Coppia di cui più amabii non s' è vista

Cresce frj i sassi del sepolcro T erba ;

Jo siedo spesso alla nera ombra e trista »

Vi geme il vento, e la memoria acerba

Sorgemi dentro, e l'anima m'attrista;^

Dormite in pace placidi e soletti ,

Dormite, o cari, nella tomba strettii

Sì, dolce amabilissimo riposo

Godete, o figli dell'ondoso Lota

,

Uta soggiunse; io ne terrò mai sempre
Fresca la ricordanza ; e quando il vento

Sta nei boschi di Torà , ed il torren^.e

Romoreggia d'appresso, allora a voi

Sgorgheranno i miei pi^inti; alle vostr' ombre
S* innalzerà la mia canzon segreta,

E voi verrete sul mio cor con tutta

La dolce possa della doglia vostra .

Tre giorni i re stettero In festa ^ i! quart*
Spiegar le vele : aura del nord sol legno

Porta Finga Ilo alle morvenìe selve »

Ma Io spirto di Loda assiso stava

Nelle sue nubi , di Frotàl le navi

Seguendo , e in fuor si sospingea con tuttt

Gii atri suoi nembi : riè però si scorda

Delle ferite di sua letra forma ,

E deir eroe la destra anco paventa .

tro Dargo : ma la tradirìGne nan dciersiina s' «gii .sl«

St«o ucciso lini nemico, oppur da Crimora . Trad. ingl,

E probaliile che il pof.t.-i abbia voluto render mirabile
la morte dell' eroe con questa finiione . Ma questa mira-
bilità è alquanto strana. Ossian è assai pin felice nel rap-

presentar le iue storie che nell' inventarle .

(<?) Questo è come V epitafto <i»i due amanti ^

CAI-



?7

C A L L O D A

POEMA.

CANTO I.

ARGOMENTO

JT ìngal in uno de' suoi viaggi a/f if&ff

Orcadi , intrapreso per visitar il suo amie»

Cathulla re d' Inìstore , fu spinto dalla tem-

pesta in una baja della Scandinavia vicina

tilla residenza di Starna, Quel re veggpndo

rt comparire gli stranieri lungo la costa , rrff-

colse le sue tribù , * / inviò ad Uthorno per

assalirgli: ma come inrese esser questo Fin-

gai , di cui avea sperimentato il valore , pen-

sò di ricorrere al tradimento y e mandò knvi-

tandolo al suo convito. Fingal , ebe ben co-^

nosceva la perfidia ^ e P atrocità di costui j

ricusa d' andarvi , e si accinge a difendersi ,

qualora fosse assalito da Starno , t^egnendo

la notte , Dufhmaruno , uno degli eroi caler-

don], propone a Fìngal d'osservare i movi-

menti del nemico , Il re stesso intraprende

dì vegliare. Avanzandosi verso il nemico,

viene alla grotta di Turthor , ove Starno a^

vea confinata Conban-carglas , figlia d' un
t»fo
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capo 'vhìno da luì uccìso. Fì»g<i/ gìtwge at

luogo dì adorazione , ove Starno e suo figlio

Svaran consultavano lo spirito dì Loda in-

torno /' esito della guerra . Incontro dì fingal

e Svaran. Il canto si ctjìude colla descrizione

delf aerea sala dì Crutij-loda , eoe si suppone

r Odin della Scandinavia ^ mentovato n^l

poema precedente

,

V._;*anro una storia antica (<?): a che dell'aria

Peregrina invisibile genrUe,
Che ti tr,T;tulii col velluto cardo,

A che , pincida auretra , abbandonasti
D'Ossian l'avido orechio {b)} io non ascolto

Tintinnìo d'arpa e non garrir di rivo .

Cacciatrice di Luta ff) , ah vieni, e l'alma
Col suon leggiadro al buon cantore avviva («") »

A te gnardo, o Loclin
,
guardo al solcato

Golfo d'-Urorno, ove Finga! discese

Dall' oce.\ii , mentre ruggì a no. i venti»

Pochi del duce noìV estr.inia terra (f)

Sono 1 seguici . Il fero Starno invia

L'abitator di Loda (/), onde al convito

F'ngallo inviti : ma i trascorsi fjtti

L'eroe rimembra , e di giust' ira avvampa .

{a) Il titolo del poema, Cath-Joda j significa la lat"

taglia di Ludo..

{J}) Ossian è sempre ghiotto di suono. E naturale che
chi è privo d' un senso , brami tuttora di risarcirsi coli'

altro

.

(e) Parla a Malvina .

(ii) Il testo : rotoU addietts la sua anima al bardo.
{e) L' autore la chiama sconosciuta : ma tale non po-

teva essere in rigor di termine , essendo questa vicina 3'

Gormal , sede di Starno, ove Fingal s'era già trovato
più d' una vo.ta .

(/) Uno scaldo j csria uji barde danese»
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Non fia giammai che né Gormal, ne Srarn®
Vegga Fingalìo: su quell'alma atroce

Errano tetre immagini di morte (5),
Come d' autunno nugoloni oscuri .

Poss' io scordarmi la vezzosa figlia

Di quei padre crude! {h)ì Cantor di Loda,
Va va: Fingallo ii suo parlar non prezza

Più che ischio di nembo (/) . O Dumaruno (.()

Braccio di morte , o del ferrato scudo
Signor Cromir.aglo, o prò' Strummor , eh' esule!

Nelle battaglie (/), e tu Cormar di cui

Guizza sul!' onde ii baldanzoso legno,

Come rosso vapor di nube in nybe
;

Eroi , stirpe d' eroi , sorgete , e cerchio

Fate al re vostro: quest' estrania terra

Provi la nostra poss^i ^ ognun risguardi

L'avito scudo, e'I gran Tremmorre imiti

Guidator di battaglie. O dai tuo ramo,
Ove pendi lassù misto coli' arpe ,

Scendi m,io scudo (w) ; o questa onda travolvi
Che ci sta sopra , o meco giaci in terra .

Tutti s'alzar, ne voce uscio, ma rabbia

Parla nei loro volti j. afferran l'aste,

(g) L'originale: morti errano come ombre sopra l^ fe^
race sua animai .

{h) Aganadeca fi^^Iia di Starno, uccisa dal padi-e per
aver discoperta a Fingal la cospirazione contro la sua vi-

ta . Fina. Ci.
(i) Segue nell'originale : nembi che qua e là rotano

il cardo nelle valli d' autunno . Questa particolarità s' è

«messa come oziosa ed imbarazzante .

{k) Duih-maruno , è un nome assai famoso nella tra-

dizione , benché i poemi che descrivevano le sue imprese
sieno perduti. Egli e i tre altri suoi compagni sono men-
tovati come seguaci di Coma] padre di Fingal nella sua
ultima battaglia coiuro la tribii di Morni , in .un poema
che si conserva, ma eh.' è molto posteri^ore ai tempi- di
Ossian . Trau. ingl.

(1) L'originale: abitator delP ale della, battaglia.
(7/7) Il testo ha; scendi tu che 'abiti tra le arpe y &

nulla più. Non era facile ad intendersi ch'egli parli del»-

lo scudo, \iccndevolmente nel canto 5 di Kmsra) Os-
sian chiama aùiiatrice |*« qli nudi V arpa

,
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Han le lor alme in se raccolte : alfine

S'alzò repente dei percossi scudi

X5n lungo consonar; ciascun dei duci

N'andò al suo poggio: disugual susurro

S' udìo di canto tra '1 buffar dei venti (n) >

Rifulse ampia la luna . Armato innanzi

Fessi il gran Dumaruno , egli che venne
G'Ù dall'alpestre Cromacarno (o) , il torvo
Cacciator del cignale: ei sparse all'aura

Le vele sue verso Cruntorrao (p) ondosa,
Quando un frequente rintronar di corno
Scosse i suoi boschi {q): in perigliosa caccia

Ei fra' nemici (r) isfa villo: spavento
Al suo gran core, o Dumaruno, è ignoto »

O figlio di Comallo, io, disse, i passi

Moverò per la notte , a spiar pronto
Le mosse di Loci in : scorgomi a fronte

Svarano, e Starno dei stranier nemico (j)j
E non senza cagion corvansi innanzi

in) Tutto ciò dinota tin raccoglimento Teroce per la

guerra, e una «pecie d'invocazione ai morti.
(o) II traduttore inglese non ci dì la spiegazione di

Questo nome, ne accenna dove fosse . Parrebbe che que-
sto dovesse essere il sogf^iorno di Duth-maruno. Ma più
sotto egli è chiamato pai volte duce di Crathmoeraulo

,

Forse Cromacarno era vicino a Crathmocraulo, o forse era
«ucsto un luogo in Ithorno nella Scandinavia, donde uno
degli antenati di Duthmaruno venne a stabilirsi fra i

Caiedonj
(p) Crumthormod , una delle Orcadj o isole di Shet-

land . Tr^d. tngl.

(q) Questo par che debba esser il senso della voci
dell' originale: quando Crumthormod svegliò i suei boschi :

ciò si conferma da quel che segue .

<r) cJiiiftierà forse nemici i capi di Crumthormod,
come dipendenti dal re di Loclin , che generalmente era^
no nemici dei Caiedonj; o forse nella caccia si sarà ap^
ficcata ^na zuffa. In ogni modo, il luogo allude ad una
impresa gloriosa di Dufhmaruno, benché non si spieghi
chiaramente qiial ella fosse .

(5) Nel testo inglese l'aggiunto di nemico degli tir*-

nieri è d.tto a Svarano , credo per errore di stampa . Di
fatto più sotto al v. i58 io stesso titolo è dato con piìj

mg ione a ^tgtnv.
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Li Pietra del Poter. Ma s' io non torno ,

La sposa mia siede solìnga e mesta
IsJella magion paterna, ove a scontrarsi

Vanno con 1' onde due frequenti rivi ,

Di Crammocraulo (0 nella piaggia ombrosa ,

Che sopra ha verdi colli, e 'I mar dappresso.

"Va lungo il lito il mio Candona (v) errando,

E con vaghezza fanciullesca intento

Nella strillante folaga s' affisa

.

Fingallo, e sposa io t'accomando e figlio.

Tu lei conforta , ed a Cannona arreca

li teschio del cignaf (x) , fa ch'egli apprenda
Quanta gioja inondasse il seti del padre,

Qnndo d' Itorno il setoloso mostro (j/)

Sull'asta sua rotò confitto. O prode,
Fingal riprese, i padri miei rammento,
E vo per 1' onde ad imitargFi intesa .

Non fu tra lor chi d' un periglio ad altri

L' onor cedesse (,z); dei nemici in faccia

Freddo timor non mi germoglia in^ petto ,

Benché le spalfe mi ricopra e sferzi

Chioma di gioventù r no no , t' arresta ,

Duce di Crammocraulo, il campo è mio.
Disse, ed armato si slanciò d'un salto

Oltre il rivo di Turtoro» che lungi

Manda di notte un violento rugghio

Là di Gormài per la nebbiosa valle.

Isfavillante della luna il raggio

Fiedea la balze ì a quel chiaror rifulse

Leggiadra forma ; di Lodin donzella

(r) Duthraaruno abitava al nord della Scozia in quel-
la parte eh' è al dirimpetto dell' isole Orcadi. Tr. ingl.

(v) C^an-daona j il figlio di Duthmaruno. Dopo la

morte di Fingal egli divenne famoso nelle spedizioni di
0^sian. Nella tradizione vien chiamato Vandana dai ci-

^nali i il che mostra che si distinse in quel genere di

caccia che gli vien raccomandato dal padre . Trad. ingl.

(x) Dovca dunque il padre averlo conservato in qual=

che modo, e portato seco nelle guerre cerne un trofeo,

(y) L'originale: la setolosa forza d' Jtorno .

<2) L'originaJc : loro eram t tefnpi del pcficelo.



42 e A L L O D A
La scoprìano le vesti («); ondeggia il erme,
Eiancheggia i! petto, disuguali e brevi

Sono i suoi passi; uno spezzato canto

Lancia sul vento, ad or ad or dibatte

Le bianche braccia, e si contorce: angoscia

Par che in qitell' alma desolata annidi .

O Torcutorno {è) dall'antico crine,

Ella cantò, dove t'aggiri intorno

Forse al Lnla paterno i' ah tu cadesti

Lungo le sponde de' tuoi rivi , o padre
Dell'infelice Conbacarla afflitta.

Cadesti sì , ma pur talor ti scorgo

Presso le sale spaziar di Leda,
Quando la notte colla larga vesta

Fosco-faldata al muto ciel fa velo .

Taior pur anco il tuo ferrigno scudo^

La luna affronta , e ne 1' adombra; io scorgo

Il suo bujo avanzantesi : per J'aria

Tu veleggi su i venti , e tu nel foco

Delle meteore per la notte accendi

21 lungo crin , che ne divampa e striscia .

(a) Nel testo si dice solo, ch'ella era simile alle

donzelle di Loelin: ma non so come potesse ravvisarsi

tale fiiorchè alle vesti . In altro poema parlando d'una
giovine britanna si dice, che le site vesti erano dell' e-

strania Sena.
(b) Torcul-torno , secondo la tradizione , era re di

Crath-iun, nel distretto di Svezia, presso il fiurae Lulan.
Avendo questi invitato aaiichevoimcnte in sua casa Star-

no di Loelin, i due re coi loro seguaci andarono :\ cac-
cia, ed essendo sbucato dal bosco un cij^nale fu tono uc
eiso da Torcul-torìio . Parve a Starno che con ciò fosse

violato il privilejiio d.gli ospiti, i quali erano sempre o-

norati , come si esprime la traiiizione, col pericc^lo delibi

caccia. Tanto bastò, perchè quel feroce appiccasse zuffa -,

in cui Torcul-torno co' suoi re<tò disfatto ed ucciso. Star-

no continuando la sua vittoria devastò il distretto di Crath-

Jun, e giunto alla residenza di Torcul-torno, ne menò
schiava Conban-carglas fi.^'lia del suo nemico , e la confi-

nò in una grotta presso il palagio di Goniìal, ove di cor-

doglio impazzì. Trad. i>'y,l.

(Questo è il canto di Conban-carglas, che si lagna del-

la morte del padre e delia sua miseria.
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Or perche me nella mia grotta oscura

Scorili mesta e solinga ì ah dalie sale

De! poderoso Loda un guardo, o padre,
Volgi che mi conforti , e pietà prendi

Deli' infelice Conbacarìa afflitta .

Chi sei? FingàI domanda: ella tremante

S' arretra . Oh chi sei tu ,
1' Eroe riprende ,

Vece notturna? Ella pur teme, e muta
Si rannicchia nell'antro. A lei s'accosta

Fingallo, e '1 cuojo annodator discioglie

P-iia candida mano : indi novella

Chiede de' padri suoi . Presso il torrente

Di Lula, essa incomincia, avea soegiorno

Torcutorno di Cratlo ; aveal , perch'ora

Ei va scuotendo la sonante conca

Nella sala di Loda : armato incontro

Fegìisi Starno di Loclin : pugnare ;

lungo e fero conflitto? alfin pur cadde

Torcutorno mio padre . Io dalla rupe

Scendea , coli' arco nella man del sangue

Di saltellanti cavrioii intriso,

E rannodava la scomposta chioma
Scherzo de' venti ; odo un rumor, protendo

Gli occhi, mi sbalza il mColle sen , m'avviO
Per iscontrarti , amato padre. Ahi lassa.'

Starno era questi, il truce re: rota egli

Sopra di m.e gli ocelli di bragia ombrati
D:.J1' ondeggiante setoloso ciglio,

Gioja atroce spiranti (e). Ov' è mio padre,
Dissi, già sì possente ? ... ah tu sei sola («)
Fra' tuoi nemici, dolorosa figlia

Di Torcutorno. Ei per la man m'afferra ,

Scioglie le vele , e me piagnente in questa

(f) L' originale porta i oscuro errava /' irsuto suo cl-^

gUo sopra ti suo ìncrespMo sorriso. Un cii^lio che ondeg—
j^ia sopra un sorriso , o se si vuol , sopra un labbro, è un'
idei alquanto strana e più che caledcnia . i>' è cercato di
rtndcrla un po'piii nostrale.

id) La donzella presentì tosto clxe iJ padre ew stato
iiftiso da Starnv.
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Grotta nasconde . Ad or ad cr si mostra
Quas' infetto vapor (e) , io scudo a fronte

M'alza del padre mio: ma pur talvolta

Passa quinci oltre a serenarmi un vago
Raggio di giovinezza (/) ; o raggio amato ,

Tu solo alberghi in questo cor dolente

.

Vaga figlia di Lula , a te soprasta

Nembo segnato di focose strisce {g)ì^
Disse Fingallo : eh di guardar tralascia

La fosca luna, o le meteore ardentr {h).

L' acciar mio ti sta presso, e Tacciar questo
Non è del fiacco , n^ dell'alma oscura.
Vcighe donzelle in tenebrosa grotta

Non si schiudon tra noi ; nodi tenaci

Non fanno oltraggio a bianca man gentile 5

Gaje in Selma si curvano sull' arpa

Le vergini d' amor, né la lor voce

Per la deserta piaggia invan si sperde

.

.•••(')
Fingal più oltre s' avanzò sin dove
Di Loda balenavano le piante

De' ventf al soffio scotitor ; tre pietre

V ergon muscosi capi; indi un torrente

Carco di spuma rotolon si versa ;

E terribile rotasi d' intorno

La rosso-fosca nuvola di Loda »

(e) L'originale : ad ora ad ora egli vienet ammassa»
ta nebbia .

(/) Intende parlar di Svarano , di cui s'era innamo-
rata nella sua prigionìa .

(s) Par eh' ei parli di Starno. Nell'originale ciò è

detto generalmente: una nube legnatA aijji-^e sirisc. 'O-

tota intorno l' anima i il che non fa un senso ben chiaro .

Il le Toumeur traduce in modo coree se la nube fosse il

cordoglio della bella, e le strisce di foco fos.vtro i' amore
di lei per Svarano i ma tutto ciò che segue, non si riferi-

sce che a starno, e al soccorso che voka darle Fingal
contro quel brutale.

(Jì) Allude a ciò che dioeva Conban-carglas nel suo

soliloquio intorno 1' ombra di Torcul-torno , cercandole
per r aria , come per ottenerne soccorso .

(0 <2ui i' origin;»Ic è mancante .
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Fuor dagli orli di quella, incognita ombn«
Sformata forma di nebbioso fumo {k)i
Traguarda , e manda un' interrorta e reca

Voce, che 'I ragghio del torrente avanza.
Lì presso appiè d' una sfrondata pianta

Stanno curvi due re , Svarano , e Starno

Nemico dei stranieri , a corre il sacro

Misterioso suon : s' appoggian quelli

Su i loro scudi , lian tese Taste; ij nembo
D' oscurità stride di Starno intanto

Per la folta del mento ispida chioma .

Udirò i passi di Fingallos al2àrsi

Neil' arme lor; va» disse Starno, atterra,

Svaran, colui che 'J temerario passo

Osa irioltrar
, prendi il paterno scudo ,

Egli è rupe di guerra . Ei move e scaglia

L' asta raggiante , ella res^tò confitta
^

Neir albero di Loda: allora entrambi
Tracser la spada e s' azzufilr . L* acuta

Lama di Lune (/) in mezzo a' cuoi si spinge

Del brocchier dì Svaran ; quéi cade , infrapro

Cade pur J' elmo ; il sollevato acciaro

Fingali© arresta (w): disarmato ignudo^
Stette Svaran, ne freme, i muti sguardi

Ei rota , al suol getta la spada (n) , e ieoto

Lungo il torrente s' incammina e fischia .

L'adocchiò Starno, e furibondo in arto

Volse le spalle: atro-v^lluto il ciglio

Vedi ondeggiar suil' addensata rabbia

Che gli scoppia dal guardo (o) , egli di Loda

(*) Il fantasma di Odìn .

il) La spada di Fingal

.

(ot) Fingailo, pago della vittoria , non cerca mai la
morte del vinto .

(n) Contessando dispettosamente d* esser vinto .

(t) L'originale: il suo velluto sopracciglio ondeggiti
sojìra r ammassata tua rabbia. li traduttore ha creduto
ben fatto di collocar nell'occhio cotesto cumulo di rab-
bia, perchè il ciglio potesse ondeggiarvi sopra, senza gran
difficoltà. Cosi I'«5fcessione i meno itrana; Knza esser
meo torte.
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Contro r albero avventasi coli' ssta ,

E s' avvia borbottando, entrambi all'oste

Vennero di Lodili , d' orgoglio e d' ira

An-.bi bollenti , frementi, spumanti
Come duo rivi in rovi'iosa pioggia ,

Alla piaggia di Turtoro frattanto

Tornò Fiugjlio , d' or'ienre il raggio

Vivido sorse , e tra le man del dine
Riverberò sulle Lodine spoglie

,

Bella della sua grotta uscì la figlia

Di Torcutorno : il crin raccoglie , ed alza

La sua rozza canzon : canzon che spesso
Sonar s' ud:a nelle paterne sale

Fra le conche di Lula . Ella di Starno
Vid« lo scudo sanguinoso; in volto
Le sorrise la gioja, e già ... ma V elmo
Vede anco infranto di Svaran , s' arretra

,

S'asconde impallidita (/>): ah tu cadesti,

Speme di questo cor, cadesti , ed io... ((7)'

(0
Utorno , alpestre Utorno (.'),

Che sull'onde soggette alzi la fronte,
Ln luna

S' imbruna
Dietro i folti tuoi boschi : in su la vetta
Delle tue balze siede

La nebulosa ,

La spaventosa ,_

Abituro inamabile dell' ombre
,

La magion di Crii'loda (/)

,

(p) Credendolo ucciso.

<.(/) L' originale: tu sci caduto presso i tuoi cento ru~
scelli , o amore di Cotbaii-carglas

.

(r) Qui pure una parte dcJJ' originale è perduta .

(s) 11 traduttore, conservando i sentimenti di questa
canzone, gli ha disponi con quell' ordine che più gli
tornava in acconcio .

(/) Cruth-loda : questa voce dal traduttore inglese
non è spiegata. Dovrebbe significare il 4io, o lo srtrtt^
di Loda.
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La negra Loda (v)

Della funesta intenebrata sala (x):

Per lo tetro ,

Per li fianchi

Vampeggiano,
Voireggiano
Vario-piote meteore a torme a torme .

E vi stampan focose orribili orme.
Vedo Crullodn, il vedo,

Benché tra i globi di sua iiebbia involto :

Il rugginoso volto

S' att.:ccia allo sportel , cingonlo i tetri

Sformati spetri ; - ei cclij descn aftlrra

Scudo di guerra j - la sin'stra ha innante

Conca sonante . - Egli I • scote e stende

A chi più splende - nell'orror guerriero (j/),

E va più nero - d'atro sangue ostile.

Ma tra CruHoda e '1 vile

Si frappone il suo scudo, e ne Io scosta j

Di rapprese tenèbre orrida crosta {z) •

Gaja qu.il arco («)
Che poi eh' è scarco

Di pioggia , il cielo

N« pinge il velo

D' uà bel baien ;

V:en ia di Lulia (ò)

(v) Sembra che in Utkorno vi fosse un informe tem-
pio di Odin , venerato con orrore da quegi' isolani .

(a;) La descrizione dell'aerea sala di Odiii è più pit;

moresca dì quantev e ne sono neli'Edda, o nell'altre ope-
re degli scaldi settentrionali . Tr^id. tfi^^l.

^

. (y) Vedi ciò che s' è detto intorno Odin nel fine dell'

annotazione al poema precedente, come pure ia canzone
di Kegner l.odberg riferita dal Sig. iìlair nel tomu 4 di
queste poejie.

(~) L' originale : crosta d' oscurità .

U) Dai seguente squarcio ;irico, che si riferisce a
CombancarglJs , si raccoglie eh' e. la mori forse per 1' ap-
presa morte di :.v;irano . Convien dire che costei avesse
una furiosa freita di morire: se tardava un momento

>

i'ingni pottva disingannarla con una parola .

{.j) Il traduttore si è preso la piocyja libertà di ag-
giua-
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(0

Vaga fanciulla

Dal bianco sen .

CANTO II.

ARGOMENTO
JP ìngal ritorna sul far del giorno ^ e da

il comando delle sue genti a Duth-maruno

.

Onesti attacca il nemico , e h respìnge sopra

il torrente di Turthor. fingal richiama i

suoi j Duth-maruno torna vittorioso , ma /<?-

rito mortalmente y e spira da li a poco, VI-

lìno in onor del morto racconta la storia di

Strìnadona e di ColgormOf uno degli antentt*

ti di quell'eroe.

o>'ve sei regio figlio/ e che trattier.ti .*

Esclama Dumaruno : ohimb! cadesti

Forse, o di Selma giovinetto raggio?

Egli non riede ; ah perchè tarda .' albeggia

Sopra Urorno il mattino; il sol la nebbia (a)

Punge co' rai : su su , guerrieri , alzate

Gli scudi al mio cospetto : il re non debbe

giunger un / a lutai come di sopra al v. ajp levò un »

alla voce spettri . Questo è il meno che si possa far per

la rima

.

(e) Manca il restante del canto.
(a) L' originale t mita tua mbbiA ì il tsU tofta ti i

suo (elft

,
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Cackr come vapor, che i! ciel lamberdo (^'),

Orma in bosco non I..5cia . Eccolo, ii veggo
Ei viene , ei vien qu:;! aquila sonarre
Dal confìtto dei venti; in mano ei porrà

Le spoglie di Locìin : per re, Fingalio,
Eran nosrr'alme intenebrate e meste .

Dumaruno , ei rispose, a noi dappresso
Fansi i nemici ; escono fuor quasi onde ,

Che per la nebbia ad or ad or fan mostra
Di lor cime spumose; il peregrino
Si rannicchia tremante, e non sa dove
O celciTsi o fuggir. Ma noi tremanti
Peregrini non siam: figli d'eroi,
Ora è d'uopo d'acciaro: alzar la «pada
Dovrà Fingallo? o de' miei duci alcuno
La guerra condurrà ? De' padri i farri.

Soggiunse Dumarùno , ai nostri p.s^i

Scorta e ìiime son sempre . Ancor che involto
Entro la fosca nuvola degli anni ,

Pur si scorge Tremmòr (e) : fiacca non era
L'anima dell'eroe; ne fatti oscuri

Per quel lucido spirto ivano errando.
Da cento poggi lor , da cento rivi (d")

Mossero un tempo a Colgacrona erboso (e)

Le iiiorvenie tribÌJ ; ciascun' avea
Alla testa il suo duce, e ciascun duce
D'esser pretende il condottier ; le spade
Snudano a mezzo, rotano gli sguardi
Rossi d'orgoglio; 1' un dall'altro irati

Stanno in disparte, e dispettose voci

(6) L' originale : Egit >ick deve cadct simìte a un /ip»
dal cielo , il di cui luogo non ì icgnato sopra il bosco ,

(f) L'originale : Tremmor dall' ampio scudo scorgen
ancora in mezzo agli oscuri suni anni .

{.d) Nei seguente epi-iodio si contiene ]a relazione piij
probabile dell' origine della monarchia fra i Calcdonj . Se
n'è già parlato nel Ragionamentopreliminare . Trad.ingt.

(f) Nella vale di Crona , verso il nord dtl vallo di
Agricola: dal che può raccogliersi che i nemici de' Ca-
Jedonj fossero Komani , o Britanni delia provincia 4
Trad. ingl.

Tom. IH, e
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\ .il Msbig iando ; io cederò? qual dritto?
Pe -, he? tur pari i nostri padri in guerra.
T ..n n.(rri era co' suoi : sferzava il tergo
Giovcnil cr'ie, e maestade ha in volto.
\;oc i i:eniÌLÌ avvicinarsi , e cruccio

L" alrti:. gli str;izin ; je dannose gare
Cerca c'icchet.tr con provido consiglio i

Vuol t i;e ciascun dei duci alternamente
Guidi le squi'dre : le guidar, fur vinti:

Sctsf Tr.intiiorre alfìn, le schier« al campo
Guidò per essi. ; gli siranier fuggirò

.

S' aftòllarp ì guerrieri , e cerchio intorno
Fero -A c:!mpione , e d' esultanza in atto
Picchiar gli scudi . Ailor la priina volta
Dalla regal sal^ di Selma uscirò

Le voci dt'l poter (/): pure a vicenda
Negli scontri minor (g) soleano i duci

Spiegar vessillo : nia qualor gagliardo
Sorgea periglio , rispettosi e presti (^)
Correano 4I re, r.è vi correano indarno

j

Ch'era lo stesso a lui vittoria e pugna .

E ben, d^5se CrofniT.ì^lo , assji son chiare
Le avite ges-tu ; ma rh; lìi che imi uizi

L'occhio uel re l'asr. scile vi (/)? ii gonibra
Nwbbiù colà quei quattro' p(.ggi csiuri ;

Per nxzzo ad essa ogni guerrier colpisca

Lo sctido, fcrs' er»''o quel bnjo i spirti

Scender pcjiriji,o, e destinarci al can pò .

Salse ognuno il suo peggio: il suon dei scudi

I car,tori notar; sucnò più toitv;,

Duin: uno, il tuo cerchio; or va , sei duce.

(/") Cioè : allora per la prima vo'ta il capo di Selma
acquistò u!i' autorità regia iopia i Caicconj .

, ' (j;) Le paiole ntf^U scontri mi,ior si sono agg.unte
dal traduttore , perche ia sentenza non sembrasse con-
traddittoria ,

(/;) Si è cercato di sviluppar meir'if) il senso de!!' origi-
ualei attui.t tra (' tu del re di cou(iitiit^r <^el c^mfo ,

(«) Crcimm.igl.is moitra di non credere che 1! p; esen-
te pcricu u iosse oastevo. niente de^'no di Fin^;..! , e che
perciq avesse luo^jo la prtm^ istituzione di Trcnuuor,
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Come precìpiif se e sonanti onde
Vien l;i schiatta d' Utorno ; e Stano innnnzi

E 'I prò Svaran : sopra i ferr.tti scudi

Tendono ì\ gU'rdo, come suol talvolta

Crulloda cccni-focosu , a'Icr che il capo
Sjjorpe d.igH orli d'oi]u<:;ata luna,

E vebte il ciel di su': ttr.-li inscgr •; (/(•)«

Appc il rijsc- 1 d Turti.Jo i neir'Ci

Sco"t'^-i: s' '.: ! cvanc, e s' ^ffront.no

Qu s! tìurti ^(.avillai !is : i s»'n;.nti

C' Ip" ^les.•^.àrs:: vrlan». ne!l' il'o

Di schier.. in s. hieri dir'de n>vn<. : • campì
Sea.bran due i trrb: g) i d'p- si ii sero ,

Nelle cui f<.Ide avvi upio.r' e arTorri

Sbattoi.sì i verti ; ^li ^,,h r ion ba i(-nfusO

li rovinìo delle pio^-: s' stroscie

Con accoppiato rup:.'ho, il m.'-r percrss»

Ne s>.-t,re '1 oordo, e s. rigc> fi) è sb.;'73 =

Zutth d'Ut(>rtio, orridi zuffa, e come
N'rrerò le fu. ircMti? Ora tu st nzi

Cogli anni che_ pass irò, e sul mio «D:-ro

L:i tua memori., inaridsce e s'um i (/) .

St. irnu pugnò , piig: b Svarano ; entr-iabi

Sgorp in furor : na d 'urcsa , o fi 'Cca

Non è la tran di Dumarùno : il brando
Pvi ta , incalza Loclin ,

1' ancide o s ^;.rde .

Ne fremettero i regi; un rancor cu^io

Rode i lor cori , alle fuggenti schiere

Torcono il guarda i ferorito. Il ermo
Squilla di Selma ; d' A.b'Un st:iv(/sa

Tornano i figli al noto ^^Oll ; ma molti
SuHe ripe di Torroro protesi

Multi eroi di Luclin lasciju nel sangue»
O di cign.ili cjicciatore , o duce

Di Cromacarna , il re gridò , non senza
Singuigne spoglie e generosa preda

Veggo l'aquila mia tornar dal campo .

(fe) L'originale : e sparge i suoi segni sopra la notte

i

(O L* oritjinale : Su a^puanet sopra In mu dinma ^
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Palpiterà di gioja il bianco petto
Della vaga Lanilla (w) , e ;.' tuoi trionfi

Candona tuo s'allegrerà . Colgorrno ,

Riprese il duce, di mia stirpe il primo
Sen venne ad Albfon, Colgorrno il prode
Solcator dell' oceano . Egli in Itoriio

li fratello trafisse , e de' suoi padri

La terra abbandonò (?;): tacito ei scelse

Presso l'alpestre Craminocraulo il luogo
Del suo soggiorno : bellicci-a stirpe

Da lui discese, uscì ciascuno in campo,
Ma ciascun vi perj : quella ferita

Che loro uccise, è mio retaggio (o). Ei »rasse

Dal suo fianco uno siral, pallido evàde
Su straniero rerren : ma j'aitna a volo
Levossi , e i padri a visitar sen corse

N(-'llo lor tempestosa isola: ei gode
Là d' inseguir col suo dardo di nebbia

Nebulosi cignali . A quella vista

diletterò i duci taciturni immoti
Quasi pietre di Loda; il peregriijo

Per lo dubbio chiaror di fioca luce

Le scorge, e veder crede alte ombre antiche

Meditanti fra lor future guerre .

Notte scese in Uiorno . I guerrier foschi

Stali pure in doglia , lion curando i nembi
Che lor fischian fra i crini/ alfin s' udìo

Del pensoso Fingallo (/} uscir Ja voce .

Chi;'m.a Ullino dall'arpe, e ad esso impone
Di sciorre il canto . Non vapor cadente (j)
Fu già l'eroe di Crcmmocraulo ; egli era

Sole possente allumator del cielo,

Che nella forza de' suoi raggi esulta >.

(m) Lanul , In sposa di Dutliniaruno

.

v) La sua istoria è riferita uifTusamenie pii'i sotto in

qucto medesimo canto .

(.«) L'originale : /a ferita de' miei p^dri e mia .

[p) L' originale : Fifi^ai alfine scoppiò fiieTn dtu pen-*

sitri delta sua anima .

iq) Parole ili Fingal

.
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Ullino , i nomi de' suoi padri appella

Djì lor foschi soggiorni . - Itorno, Itorno,

Il c.-^ntor cominciò, che torreggiante

AI tnar sovrasti, e perche mai sì fosco

D' oceàn tra la nebbia il capo ascondi?

Dall'acquose sue valli uscio la forte

Al paro delle rapide possenti

Aquile tue d' infaticabil penna.
La stirpe dell'intrepido Colgormo

,

Delle scire di Loda abitatrice .

NeTT isola di Tormo il poggio ondoso
S'alza di Larta , che il boscoso capo
Ama chinar sopra una cheta valle.

Colà di Cruro alla spumosa fonte

Rurma abitava , cacciator bea noto
Di setosi cig'iali ; era sua figlia

Strinadona {r) gentil, candida i! seno,
Meraviglia a veder: molti possenti

Re , molti eroi di ferrei scudi , e molti
Garzon di lunga inanellata chioma
Venner di Rurma all' eccheggianti sale ,

Per vagheggiar la maestosa e vagì
Cacciatrice di Tonno ; invan , ni volgi

Freddo su tutti e trascurato il guardo ,

Strinadona gentil, candida il seno.
S'ella movea lungo la piaggia il passo,
Vincea il suo petto al paragon la bianca
Mollissima lanugine di cana (j) ;

S'iva sul lito ondi-bartuto errando.
Dei mar la spuma nel candor vincea :

Due stelle erano gli occhi, era la faccia

Gaja e ridente, come il vivid'arco

(r) Strina-dona, zuffa d'eroi. Questo è il solo nome
d'origine celtica che trova-^i in questo episodio. Trad i/'n/.

;s) La cana è un ceno genere d'erba che creTce co-
piosamente nelle paludi del nord. 11 suo g.mibo ^ del
gcn?rc cannoso , e porta un fiocco di piuma che somiglia
DIO to al coto- e : esso è eccessivamfnte bianco, e perciò
spesso introdotto dai bardi nelle »im41itudini intorno la
bellezza delie donne . Trad. ingl.

e 5
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Del ciel piovoso i i nereggianti crini

Per Io volto ondeggijvano, quai spesse

Kubi fosco-rotiinrisi : tu sei

L'abitatrice dei feggiodrì cori,

StritKidona gentil, candida il seno.
Venne Colgormo Tocchi azzurro, e veane-

Corculsura posssnte . i duc fr'telli

Lasciavo homo, d'ottener bramosi
li bell'astro di Tormo : ella mirogli

An.bi nelParme rilucenti, e tosto

Le si fisse in Colgormo il guardo e 'I core :

Ei suo pensiero, ei sogno suo. Compirve
L* occhio notrtsrno d'Ùlloclim (/), e vide

LH^M.i donzella il tenero si;spiro,

L' jl^ar de! sen». , ei! voIrcggi.jr de! fìjnco (v)».

Muti i fratelli p ;r gelosa rib.bìa

Aggrottaroj-' it cipìia , e minacciose

Djì torbid' occhi sì scontrar le vampe.
Volgo' si uh'ove, n nvolgon roito (*),
E lon Io s udu, e '^agl' ignudi acciari

Stanno, le ..cstre di furor trem.anti

.

Pugnar: dubbia è 'i pugna; alfin nel sangue

Cor.u sura cadeo. Fremè di sdegno

(0 Ul-Ioclin, /^ guida a lodine nome di una stel-

la . Così tro.iaiiio in altri luoghi ÌJl-erin , la guida all'

Ir.anda .

{v) Nell'onginale non vi sono che queste parole 5 e
iitdi' le agituie ùraca^i di Strinadciiu . il poeta intende-
«ii S'unificare 1' inquietudine amorosa della donzella; ma
quc-to solo indizio Tion fa sentir abbastanza il suo in-
ttndimtnto. Il traduttore ha jastitiuiti alcuni altri con-
trassegni che hanno una relazione più stretta colla pas-
sione di una giovine innamorata .

(*) Queste voci si sono aggiunte. L'originale dice
solo, vJi-mo via, il che può sembrar contraddittorio a.

quel che segue . Il voltar via de' due fratelli non è che
un atto di agitazione , o piuctosto un contrassegno della

fluttuazione de' loro animi combattuti dail' amor fraterno

e dal. a gelosìa, che alfine la vince. Sarebbe ridicolo il

dire che voLtava-o vi^ per cerc::r un luogo a;jpartato ..

>Jon v'erano allora leggi contro i ducili , e la ferocia di
que' tempi non permetteva a costoro di vergognarsi o na-^

scondersi

.
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L' antico pndre , e discacciò Colgormo
Lunge da Itorno , ondi r.imingo errasse,

Scherzo dei venti (j/). Egli il suo seggio elesse

Nello scoglioso Crammocrau!o, in riva

Di straniero ruscel ; ma non è solo

In sua tristezza il re dolente ; appresso
j

Stagli di Tonno l'amorosa s'ella

Strinadona diletta, e lo conforta.

(z)

(y) L'originale; lo eacciò ad errar :opr4 tutti i venti
(s) Manca il restante de) canto .

CAN--
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CANTO IIL

ARGOMENTO

nescrìvasi la posizione dell' annata da-

nese , e de' suoi re . Colloquio di Starno e

Svarano . Starno vuol persuadere il figlio ad

uccidere proditoriamente Fingal che ripesava

jul colle vicino . Affine W inanimarlo a un
tal colpo , e di levargli ogni scrupolo ,

gli-

arreca il suo proprio esempio , e racconta la

storia di Foinal-bragal. Era questa sorelld

di Starno , eh' essendosi innamorata di Cor-

man-trunar , signor di XJrlor , era scappata

con lui . Anniro suo padre unito a Starno la

inseguì sino ad Urhr , e venne a battaglia

son Corman-trunar y ma fu sconfitto. Starno

•volendo vendicarsi a qualunque prezzo , si

travestì da cantore , andò a Corman-trunar ,

e fingendo che Anniro fosse morta , chiede

da quello una tregua
^ finché si rendessero al

morto gli onori funebri. Indi aspettando chff

gli amanti dormissero
,
gli uccise ambedue , e

tornò ad Anniro che sì rallegrò moltissimo

per questo fatto . Negando Svarano di aderi-

re alla'' proposizione di Starno , si accinge-

egli stesso a una tal impresa, £* vinto e

fatto prigioniero da Fingal , ma dopo un a-

cerbo rimprovero della sua crudeltà , è la-

sciato partite liberamente

.

Da
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D.'a qual fonte mai sgorga? in qual protonda
Incognita voragine si p=rde

La corrente degli anniP ove nasconda
I vario-pinti suoi lubrici fia:;chi (</)'

Io guardo ai tempi che passar, m? foschi

Sembrano al guardo mio, come riflesso

Barlume fievolissimo di luna

Su lontano ruscello {b) . Indi di guerra
Spuntan astri focosi (r) , ivi sta muta
La schiatta de' codardi : ella non lascia

Di nobii orma ed ammiranda impressa
La fronte dell' etade . O tu che stanzi

Colà tra i scudi, o tu che avvivi e desti

L' alma che manca , arpa di Cena , ah scendi
Con le tre voci tue {à): quella risveglia

Che raccende il passato, e fa ch'io scorga
De' prischi padri isfavillar le forme
Sopra la densa tenebrìa degli anni .

Nembosa Utorno, in sul tuo fianco io veggo

(^) lì finnico v.irìo-eclorato degli Mini è un'espressio-
ne piena insieme di vivacità e di aggiustatezza . I fatti»

f;li
accidenti , i caratteri dei var; anni sono i colori che

i distinguono. Ognun di essi ne ha qualcheduno di pro-
prio . Gli anni delJa pace e dell' innocenza lianno il bello
azzurro d'un ciel sereno: quei della gloria virtuosa sfa-

villano col brillante del sole : i nostri hanno una tinta
originale che dovrà distinguergli per tutto il regno dei
secoli . Ultima ed unica decade del secolo diciottesimo >

tutti i colori delle meteore d' inferno si accozzarono pec
contrassegnarli.

(è) Il poeta s'immagina di veder le diverse età coe-
sistenti. L' una è feconda d' uomini valoro<^i ; nelTaltra
succede la generazione dei deboli. Sembra ch'ei si lagni
indirettamente che questa si trovi al suo tempo .

(ci L'originale: .\ui sorgono rossi raqqi Ut guerra .

(i) Le tre voci dell' arpa sono il presente, il pesa-
to , e il futuro . Si scorge da ciò che anche appresso i

Caledonj si attribuiva ai poeti la facoltà di predire , La
loro attinenza coll'ordine de' Druidi, e la familiarità chs
aveano con 1' ombre avrà Ipro meritato questa ijnorifica

epinione.
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Gli eroi del sangue mio ; Fingallo è curva
Di Duinaiìino in sulla tomba; i duci

Non lui>gi sran (e) . Ma rannicchiata in ripa

Del torrente di Turroro neiP ombre
Sta l'oste di L;din : rabbiosi i regi (/)
Siedon sui poggi lor; col meiitc- inchino

Sopra lo scudo, alie notturne stelle,,

Rossicce peregrine d* occidente
,

Tendono il guardo {g) . Curvasi Crulloda
Setto sembijtJie di meteora informe

I suoi ciivoti a rimirar; ei sgorga.

Dal seno i venti, e gli friinimischia agli. urli {èy,
Orridi aniuinziator de' cenni suoi .

Starno ben s'avvisa che il re di Selma
Non è facii vittòria (;') * egli due volte

Pestò la quercia con furor. Suo figlio

Ver lui s'avanza, e mormora fra i labbri

Crucciose note. S'arrestar: rivolti

L'un dall'altro si stan {k)., due querce in vista

(e) Ne] testo si ha : vicini a lui sono i fassi de' suoi

eroi cacciatori del cignale. Ma più sotto egli dice espres-

samente che Finga! era solo , e ciò appunto diede a Stai-

ne coraggio per tentar di sorprenderlo. Convien dunque-
intender quel vici/ii per non molto lontani. Ad ogni mo-
do Ossian non può scusarsi d' una inavvertenza o di cosa

O di parola .

(/) Starne e Svarano.
(g) Naturalmente spiando qualche apparizione del lo»

ro idolo .

(h) Nell'originaiè si ha , e gli marca co' suoi segni ^

Ma che possono essere i segni d' uno spettro aereo , je

noti se gli urli e le strida? e in qual altro modo posso--

no marcarsi i venti ?

(0 Sei pensò egli per la sperienza che aveva del va-
lore di Fingal ? o la r.iccolse dai segni di CruJloda? È
verisimile che gli Scandinavi avesser» fom'a:.! una specie

di divinazione sopra i varj suoni del vento, supposti ccn»

ni del loro idolo.

U) Il brusco .Tcteggiapiento di Starno e di Svarano è-

assai betre adattato alla loro selvaggia asprezza. I carat-

teri dell'uno e dell'altro sono a prima vista poco diver-

si? ma esaminandoli meglio si troverà che il poeta gli ha
destramente ambedue d/stinti. Entrambi .'ono destri, ca-

parbi, superbi, e cupi, ma Starno è perfido, vendicati-
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Percosse e curve da diversi venti ;

Pende ciascuna in sul suo rivo, e intoppo
Fa co' gran rami alla corsìa de' nembi

.

fu gà ( Starno a dir prese ) Anniro il padre
Foco distru^gitor,' lanciava il guarrfo

Balen di motte : erana a lui le stragi

Conviti e feste, e degfi ancisi il sangue

Era ai suo cor, quasi ruscello estivo

Allegriror d'inaridita valle.

Ei presso il lago di Lucormo un giorno
Ùsci co' suor per fars' incontro al grande
Abitator dei vortici di guerra (/),

Al prode Cormantrìina. Il Campion d*LJrlo(w)
Lasciò i torrenti , ed a Gormnl sen venne
Con le sue navi: ivi adocchiò la bella

Figlia d' Annìro dalle bianche braccia f

Foinabriila : ei l'adocchiò, ne freddo

Cadde sul duce e spensierato il guardo
Pella regia donzella . Ella di notte

Fuggì soletta, e jIIo stranie^ sen corse,

Quasi raggio lu'nar che scappa e segna
Notturna valle di fuggente striscia =

Sul mar^ chiamando a secondarlo i venti,
Mosse Annìro a inseguirla, e non già soloy
Era Srarno ai suo fianco: io, qual d' Urorno
Di giovinette penne aquila audace,
Gli occhi tenea fissi nel p^dre. Apparve
Urlo ragghiante: Gormatìtrùna armato
Ci spinse incontro i suoi guerriera pugnatliraoy
Ma prevalseli nemico. Annìro ÌFfvolto

Stette nel suo furor ; col brando irato

v& V crudcJe al più alto sfgno ; la dfjposizione di Sva-
ranoj- benché selvaggia) è meno sanguinaria , ed ha qual-
che tintura di generosifà . Sarebbe far un' ingiuftizia ad
Ossian il dire eh' egU non abbia una gran varietà di ca-
latteri . Tra^i. ingl,

(/) L' originale : abitatcr delle ale della battaglia .

{m) Urlofj dovrebbe essere ungisela della Scandirra-
via , e Luth-cormo mentovato dì sojra sarà un, lago in
quelle vicinanze .

e 6
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Facea tronconi delle verdi piante.
Gli occhi son bragia, e le tremanti labbri .

Spmnan di rabbia («) . Le oembian/.e e l'alma.

IMotai del padre, mi ritrassi (o) ; un'elmo
Fesso dai colpi , e un traforato scudo
Colgo dal campo sanguinoso , incprchl

Della sinistra man (^p) ; gravo la dL-stra-

Di rintuzzata lancia, in tal sembiante
Fommi al cospetto del nemico inn.inai,.

Sopra una rune, d'alta quercia si raggio

Stava il gran Cormanrruna, a- lui dappresso
Foinabriila dal ricolmo seno
Sedea sotto una pianta: io l'elmo e l'asta

Getto al suopiè, chiuso n2lP:;rme (7), e panO:
Le parole di pace (r) . In ripa al mare
Giace Annìro proteso: il re trantto

Fu nella pugna, addolorato Starno
Gli alza la tomba : ei me figlio di Loda (j) ,.

Invìi qua nunzio al/a germana, ond' ella

Mandi una ciocca del suo crln ?otterra ,

Funebre dono, a riposar coi patire (t) .

E tu, signor d'Urlo ruggbianrs , arresta»

(«) Le tremanti laìjbrAec, è un' ;ì5^i.;ntj r;;ciiil' Sisr"
no intendesse meglio cKe il padre voleva liir? e ordinar
gualche cosa benché la rabbia gì' in'jpedisjre di '^pie^'arsi .-

(e) Interp.etando il desiderio dei padre, si ritirò sen^^

xa far metto , e si accinse a far :;a colpo attu a ralle-

grarlo .

(p) L' elmo spezzato , e lo scjdo traforato nort £0-
Tcano servir d'arm.-wura a Starno , eh' era coperto delle
sue arme , Egli intendeva solo di tener nella mano que-
sti arnesi, e prcseivtarsi a Cormau-trunar in quesfo a";pct-^

to , ch'era quello d'uomo vinto ed addolorato. Perchè
ciò s'intenda meglio, il traduttore aggiunse quelle pa-
role, inc.nchi dei/a- si>:i:'t.i man,

((j) Anche queste vo.;i , chiuso nclP arme , si sono ag-
giunte dal traduttore. Senza di esse non può intenderii

come Starno non fosse riconosciuto dalla sorella .

(r) O piuttosto- della frn.ic .

{s\ Me che sono un figli') ài Loda , un sacerdote di
Odin , tino dell' ordine degli Scaldi.

(0 Questa è la stessa usanza dei Greci . Vaglia que-
sta somigtianin per interessar gli eruditi,.
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Il furor della pugno , insin che Annìor
Dalla man di CruiloJa igni-crinito

Preijde la conca , guiderdon dei forti

.

Proruppe in pianto la donzella e sorse,

E una ciocca stracciò, ciocca del crine

Ch' iva sul petto palpitante errando .

Kecò la conca il duce; e d'allegrarmi

Seco m'inipose: io n.' acquattai nell'ombre (v)

Chiuso la fjccia nel profondo elmetto.
Sonno discese in sul nemico, io rosto

Sorgo qual ombra, colle dita estreme

Appuntando il terren ; pian pian m^accosto,
E passo il fianco a Cormantrìrna: e salva

Già non uscì Foinabrilla; ansante

Rota ne! sangue il biaiKO sen : malnata
Figlia d'eroi, perchè destarmi a sdegno?
Sorse il mattino, le nemiche schiere

Fuggirò velocissime, qual nebbia

Spinta da vento subitano» Annìra
Colpì lo scado; dubitoso il figlio

Hippella . Io venni a lui segnato a lunglie

Striscie di sangue; in rimirarmi il padre
Alzò tre volte in>petuoso strido,

Quasi scoppiar d'un rufolo di vento
j3a una squarciata nube. Ambo tre giornt

Ci sruoUammo di rabWosa gioja

Sopra gli estinti, ed appellammo- a sroriiw

1 falconi del ciel : volaron quelli ^x)

Da tutti i venti loro ad isbramarsi

Al gran convito che p«r maa di Starno
Dai nemici d' Annìro a lor s'offerse,.

Svarano, udisti; su quell'ermo poggio

(x;) Ricusando V rrvvito di Cormatitrunar: altrimenti
jareftbe stato scoperto

(jc) L' immagine dei falconi notisi trov» ivellc poesìe
«il Ossian fuorché in due luoghi ,

posta in bocci d' uorm-
ni della Scnndinavia , Cioè tatto con molta proprietà »
essendo questa inimajjine assai familiare ai Danesi . Vedi
l'Oda di Regner Lodbrogh nel Kagionaaiento dei Signor
Biaii . T. ^
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Firgal solo riposa (y). Or va, dì furi-o

Passagli il fianco: come Annìro un tempo-
Gioì per me, tal pel tuo brando adesso
Mandril cor di tuo padre u Io fastoso.

Figlio d'Aniiìr, non pugnerà Sv;<rano
iSjt li' ombre della frode (?.) : esco alla luce j

Ed ;»flronto il nen)ico, e non pertanto
I falconi del' ciel non fur rrtai tartlj

A seguir ii mio corso : essi dall'alto

Ùsjn seg.iarlo, che fu loro in guerra
Sempre scorta alle prede. A^se a tai detti

lì re di sdegno; contro il figlio Pasta
Tre volte sollevò : puì- si riscosse

,

ia man rartenne , e via si volse. Appresso'
Al torrente di Turtoro un'oscura
Grorta e riposta, che fu dianzi albergo
Di Conb:icarIa : ivi deposto I' elrrìO

De' regi, altro ne prése (a), e a se di Luis;
La donzella chiamò: nessun rispoiide

,

Ch'era fatta ia bvlla abitatrice

Della sala di Loda (è). Egli frèmendo'
D'ira e dispetto s'avviò ìoddove
Giacea solo Fingillo: il re posava
Sopra lo scudo {e). Cacciator feroce

Di velluti cigial , non hai dinanzi

Fiacca donzella , o gsrzonstto imbelle 5

O) Fingal dovendo' neJ prossimo giorno' assumer il

«orfiando della battaglia s'era ritirato soJo sopra un col-
le, secondo l'usanza dei Caledonj . Starno, che probabil-
mente non ignorava questo costume , doveva aver qualche
sentore deila ritirata di Fingal. ir^d. :/igL V'edi però
aopra al v 20. nota (e) .

(i) L' originale ha solo. Svarano non combatter ìi neW
ambra, lo vi ag-giun^ dclU f/nile , perchè tale dev' esser
il senso di questp luogo . Svarano nel i. canto di questo
;oema avea combattute nel)' ombre senza oifficojtà •

(;j) Si sono aggiunte le parole, altro »e prese , perchè
non si credesse che fosse ito senza elmo. Starno cambiò
J' elmo per non essere riconosciuto.

(6) Hra gii morta e ita ad abitar con Odìir,.

if) Parole di Ossian a itarnoj come fosse presente »
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Che su letto di selci adagi il franco

,

E A mormorio di Turroro s' addorma :"

Questo è letro d^'eroi, donde ad imprese
Balzan di morte: alma feroce e vile ,

Non ris-vegliar dal suo riposo i! prode .

Starno vien borborrando {d): il re di Selma)
Riz2asi armare : olà chi sei ? rispondi

Figlio di notte. Ei taciturno l'asta

Soglia (e), e s'avanza: in tenebrosa zuffa

jyieschiansi i brandi 3 in due spezzato a Starno'

Cade Io scudo; è ad una quercia avvinto.
Alzossi il raggio orientai . Finga Ilo

Scorse il re di Lcclioj gii occhi ìn siÌen2Ìb'

Volve, e ricorre coi pensieri al tempo
Giìe Aganadeca dal b^l sen di nave-

Movea con passi misurati e lenti,

Come armoniche nere (/) ; il cuojo ei sciolse'

Dalle mani di Starno. Oltre, diss'egli,
Figlio d' Annìro,. al tuo GormàI ten riedi;

Torna qjel raggio a b;.lenarmi al core

Ch'era gi.i spenro^C^); io mi rimembro ancora^
La figlia tua dal bijnco sen o T' ascondi
Negra alma, atroce re, fuggi e t'inselva
N^l tuo cupo abituro, o nubiloso

Nemico dell' amabile j va , vivi;

(i) Quest'era il mo(fÒdi svegliar Fingal. Ossian pen^
se più al carattere di Starno, che alla circostanza .

(t) Quest'atto di scagliar la lancia trovasi in più di
un luogo di queste poesìe , senza che se ne conosca ab-
bastanza l'oggetto. Sca'iliò egli l'asta contro Fingal ?

perchè non e/ si dice, se J' abbia c&ipito o no? La gettò
a. terra ? perchè?

(,./) Di questa medesima espressione si servi Ossian
parlando appunto di Aganadeca nel %. canto di Fingal .

(5) Non si scorge abbastatrea chiaro se Fingal con ciò
voglia dire che Ja memoria d' Aganadeca lo stimolò a
perdonargli , o a punirlo. Quest' ultimo senso parrebbe
il più raijionevoJe , ma l'atto di Fingal mostra piuttostt»

il contrario. Comunque sia, la sua bontà è veramente
caccssiva , ed a^sai mal collocata.
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De' stranieri abbominio , orror de' tuoi (^) >

Malvind mia, I' antica storia udisti {i) .

(h) L'originale: sfufri;aini gli str.zm'eri , o tenebrose
tielU tit^ stitu . S'è cercato di tradur questo liio'jo in
modo die sembri che Fuig.il gli lasci U vita più per sup-
pliiio, che per dono .

(0 Si ripete al solito il senti-neiuo del primo verro
del poema .

LA GUERRA DI GAROSO

ARGOMENTO
K^redesì che questo Garoso ^ o, come sta

neir originale
i Caros , sìa il celebre usurpa-

tore Carausio . Costui nell'anno 284 / iw-

padroni della Brettagna , assunse la porpora ,

si fece proclamar Augusto dalle sue milìzie

,

e sconfisse r Imperator Massimiano Erculeo in

varie battaglie navali . Ter difendersi dalle

incursioni de" Caledonj egli ristaurò la mu'
vaglia d" Agrìcola , e mentre stava occupai

9

in quel lavoro , venne attaccato da un corpo

di truppe sotto il comando di Oscar , figUo

di Ossian . Questa battaglia è l" argomento

del presente poemetto , ci) è indirizzato a
Malvina già sposa di Oscar, V è inserita

per episodio la tragica morte d" Idallano , «-

no dei principali attori nel poemetto dram^

matico di Cornala

,

Por.
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1. orta , Malvina mia, porfami l'arpa.

Che la luce del cjnto {a) si diffoLclt'

D'Ossian siiir .ilma ; l'alma mia che a piaggia

Somif-^Iia, allor die tenebrìa ricopre

Tutti i colii et' intorno , e fentameme
L' ombra s'avanza sul campo del sole.

Mafvina mia , veggo mio Hglio, il veggo
Sulla rupe del Crotia ; ah non è desso (i) »

IVIa nebbia del deserto, colorita (^)
13 il raggio occidentale. AmahiI nebbia,

Che d'Oscar mio prende la forma! O venti »

Che strepitate dair^rveiiie cime,
Diih che 'i vostro soffiar non la disperda .

Chi viin {e) con dolce mormorio di canta
Incontra :d figlio rijio? sul baston posa

L'antica destra i la canuta chioma
Erra disciolta : sulla faccia ha sparsa

Letizia, e tratto tratto addietro il guardo
Volge a Garoso. Ah lo ravviso: è questo
Rino dal canto {ci), che l'altier nemico
Ad esplorar n'andò. Ghe fa Garoso»

(«) Simili figure di focuzione fui-ono fn uso appresi»

i primitivi poeti , che amarono 1' energìa dello stile .

Gtremia : ne taceat pupUiii oculi tui . Il nostro Uautc i-

miiò anch' egli il Imguaggio ppoleticat
AJ» ripi>ii!,eva lÀ auve il sci tace ,

yeHtmm* in luo^u a' ogni luce muto

,

La presente è assai familiar ad Ossian, ed è felicissima»
Lo spirito poetico risveglia la fantasia, e le fa vedir co-

me presenti e reali le cose passate ed immaginai ie. Cosi
altiove : U luce delU memvrta .

(,i) Parrebbe da queste p irola , che quando Ossian
compose questo poemetto non f'jssc cieco . Vedi pero pia
iotto a! verso 512.

{e) Oscar avea spedito Rino a spiar i movimenti di
Cjros . IJ puemetto comincia dal suo ritorno .

{d) yuesto non è il ftgiio di Finga! mentovato nel poe-
ma di Finga! , ma un CHiitore del primo ordine. Egli
vitn introdotto a cantare nel poema intitolato « carni ai
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Re delle navi (e)? il figlio mio domanda :

Dì, dell'orgoglio sua spiega le penne (/),
Cantor di Selma ?^ - Egli le spiega , Oscarre ,

Ma dietro a chiostra d'ammontati massi {g) .

Ei dal suo muro pauroso guata,

E vede te , te formidabif come
Ombra notturna, che i turbati flutti

Mesce, e gli sbalza alle sue navi incontro.

Primo tra' miei cantor, vattene, ei disse,

prendi la lancia di FingìI , conficca

Sulla sua punta tremolante fiamma {i)
,

E sì la scuoti : co' tuoi canti il duce
Sfid.i per me. Dì cli'ei s'avanzi, ed esca

De' Hurti suoi, che impaciente sgogno
Di pugnar contro lui; che della cjccia

Stanco è già l'arco mio: digli che il braccio

Ho giovinetto, e che son lungi i prodi (/')

.

Er n' a; de col suo canto . Oscarre innalza'

La voce su.t , che sino in Arveff gianse

A' suoi guerrier; come fragor di speco

Se di Togorfii.) {k) il tnar rotagli intotnó,

E tra gli alberi suoi s'intralcia il vento.
Corrono quelli a ragun^rsi iti fretta

Appresso il figlio mio, quji dopo poggia
Put rivi si rovesciano dal monre

(e) Caros è meritamente co;;! chiamato Ucr I* ^^^
vittorie navali .

. (/) S' intende forse per queste parole l'aquila degli
stendardi romani .

(g) La muraglia d'Agricola. Ossian con aria di di-

sprezzo la chiama U raccnko suo mncclno . I Caledoiij ri-

sguardavano queste muraglie come pubblici momenti
del timor dei Uomani , e come una confersione della lor

debolezza. Il poeta non' manca di trsrne vantaggio.
K.h) Questa particolar nuni ra di sfidar a battaiilia è

Un punto d' erudizione molto pi-.;e/ole.

(») Ciò è detto come- pt'i far corjggio a Car'os . Tra-
spira da queste parole una fiiiisvim.i aria di superiorità .

Una rotta non poteva omiliar l'alterigia' di Caros più d"

Bn tale invito .

(*) U isvla deli' onde azzurre y una dell' Ebridi e
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C T'essi , orgogliosi di fremenri spume.
Guise Rino a Garoso, e fisse al suoJo

L' fijmmeggianre lancia. - O tu che siedi

Sopra I' onde rotanti , escine , e vieni
^

Alla pugna d'Oscar. Fingallo è fungi,

E de' cantori suoi franquillo in Selma
Le voci ascolta : la terribii lancia

Posagli ai fianco, e '1 tenebroso scudo
Pjreggiaror delP oscurata luna.

Vien Garoso ad Oscarre: il duce 'h solo.

Disse , ma i flatti àeì Garrone ondoso
Quei non varcò: torna il c;inror . La notte

Si rabbuji sul Crona ; ardonsi quercie y

G'.ransi conche: su! deserto piano

Dcbol luce scintillar oscure e lanre

Vtfggonsi passesfgiar l'ombre del Grcna
Per mezzo il raggio, e mostrano da lungi

Le fosche forme. Si ravvisa appena

Su la meteora sua Cornala (/) : appare

T >Fvo e tetro Idallàn (w)
,
qual luna oscura

Dietro 3 nebbia notturna . A che sì mesto?
D'sse Rino all'eroe, ( ch'eg^li fra tutti

Solo lo scorse ) a che sì mesto, o duce?
Pur la tua fama avesti, e pur s'intese

D' Ossian la voce , e l' ombra tua rifulse

Curva nell'aere del suo ne.abo fuora
,

Per ascoltar V armonioso canto .

Oh, disse Oscar, dunque l'eroe ru scorg'

Nel suo fosco vapor? deb dimmi, o Kìno^
Cerne cadde il guerrier, che fu sì chiaro

Nei dì de' aostri padri ? ancora in Cona
Vive il suo nome , ed io vidi più volte

I ruscei de*' suoi colli - Avea Fingalio,

(/> In questo medesima" Juog:o accade la morte di Co-
mala.

(ot) Idallano, come vedremo ben tosto , morf altrove.
Ma egli era assai naturale , che la sua ombra andasse a
gemer nel luego , ove mori I3 sus cara ,. € dov' «bBe
Siiacipio la propria fciai^ura ,
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Il cantar cominciò, dalle sue gHcrre

Discacciato Idallàn ; Cornala fìita

Sfavagli in cor , r,è I' occhio suo potea

SofTenr del garzon l'odiata vista.

Lungo la piaggia solitario mesto («)

Va lentamente con taciti passi ;

Pendongli ai fianchi le neglette braccia ,

Scappan le chiome dali'eìnietto, estassi

Sulle labbra il sospir, su gli occhi il pianto.

Errò tre giorni tacito e non visto

Pria che giungesse alle muscose sale

De' padri suoi , presso il ruscel di Balva (o).

Stava co!à sotto u-ia pianta assiso

Solo Lame:, che le sue genti in guerra

Mandate avea con Idallano: il rivo

Scorregli appiè, sopra il baston ripesa

Il canuto suo capo, ha ciechi i lumi
^

Carchi d'etade, e dà coi canti antichi

Alla sua solitudine conforto .

Quando l'orecchio il calpestìo gli fere

Dei piedi d' Idallàn; sorge, che i passi

Ben distingue del figlio . Oh torna , ei disse ,

Il figlio di Lamorre! o suono è questo

Ghe vien dall'ombra sua? cadesti, o figlio,

Del Carron sulle sponde? o se j)ur odo
De' tuoi piedi il rumor, dimmi Idallano,

Dove sono i possenti? il popò! mio,
Idallano, dov'è, che reco insieme

Solca tornar cogli eccheggianti scudi ?

Dì , cadeo sul Carron ? No , sospirando

Rispose il giovinetto , il popò! tuo

Vive, Lamorre, ed è famoso in guerra.

Solo Idallàn d'esser famoso, o padre,

{il) Può confronf.irsi questo ritratto con quello di

Bellerofonte presso Omero. Ilisd. c.6 v. 285.

(0) Questo è forse quel picciolo ruscell", che ritiene

ancora il nome di Rììms. y e scorre per la rvm.i\-%esci»

valle di Glentivar nella contea di Srirling. Kalva signi-

fica un rmedlo (Sfitti' t» ; e Glentivar ia vulle tomit» .

Trad, ingi.
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Cessò: sul Balva solitario io deggio

Quinc' innanzi seder, qumdo s'innalza

Delle pugne il tragor. Ma i p.idri tuoi

.^oli mai non sedean, disse il nascente

Orgoglio di Laniòr, non ssdean lenti

iulle rive del Balva i padri tuoi,

Quando intorno fremea fragor di pugna .

Vedi tu quella tomba? ( ah gli occhi miei

Non la ravvisan piij ) colà_ riposa

11 valoroso Garmallòn che io campo
Mai non fuggì: vieni, ei mi dice, o tìglio

Del n)io valor, già sì famoso in guerra
,

Vieni alla tomba di tuo padre. Ah padre
Come poss' io nel mondo esser fjmoso,
Se mio figlio fuggì ? Signor del Balva

,

Disse Idallàn, perchè con detti acerbi

Vuoi tu pungermi il cor? tu '1 sai, Lamorre,
Non conosco timor. Fingallo afflitto

Per la morte di Cornala, m'escluse
Dalle sue pugne (p) . Sciagurato, ei disse,

Vanne al fiume natio , vanne , e ti struggi

,

Come dal vento suol fiaccata e china

Quercia sul Balva , senza onor di fronde ,

Per non rizzarsi o rinverdir giammai .

Misero (^) io dunque il calpestìo romito
Deggio udir de' tuoi passi? all^r che- mille

Son famosi in bjttaglia , il figlio mio
Dovrà piegarsi scioperato e lento

Su' miei torbidi rivi ? O di Garmallo
Nobile spirto, al destinato luogo
Porta Lamòr: son le mie luci oscure,
L'almi angosciosa, e senza fama il tìglio.

Oimè! soggiunse il giovinetto, e dove
N'andrò di fama in traccia , onde il tuo fpirto

(jO Questo cenno dovea riuscire un enigma per La-
Kior. IdaiJano, secondo il costume dei colpevoli j dissi-

mula quella parte della sua storia che lo £;i ree e giusti'

jica il castigo datoj^li Ja Fingal

.

^g) Hipitjlia Lainor

.
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Possa allegrar ? donde poss' io tornarne

Cinto d'onor, sicché al paterno orecchio

Giuiiga gradito il suon de' passi miei?

Se alla caccia men vo , non fia nei canti

Chiaro il mio nome; al mio tornar dal colle

Lamor non sarà lieto; ei non godrassi

Di brancicar con le sue mani antiche

I veltri miei, non chiederà novella

Dei monti suoi , ne dei cervetti bruni

De' suoi deserti . Ah fisso è pur eh' io caggia

,

Disse Lamòr, già rigogliosa quercia,

Ora dal vento rovesci 'ta infranta .

Sopra i miei colli sqiijllida dolenr/a

Errar vedrassi l'ombra mia pel figlio

Privo d'onor; ma voi , voi nebbie almeno
Non vorrete celar con denso velo

Alla mia vista il doloroso obbietto ?

Figlio, vanne alla sala , ivi sou l'arme
De' nostri padri : drrecami la spada

Di Garmallone; egli la tolse in campo
Ad uii nemico. Ei va : la spada arreca,

Porgela al padre; il vecchio eue più volle

Tenra la punta con le dita. Figlio,

Di Garmallon conducimi àlÌ3 tomba :

Ella e dietro a quell'albero, la copre
Lungh'erba inaridita, ivi dei vei to

Intesi il fischio; mormora diopresso

Picciola fonte, e già sgorga nel Balva.
Lascia colà ch'io mi riposi : il sole

Cuoce le piagge . Le conduce il figlio

Sopra la tomba; ei gli trap ssa il fianco.

Dormono assieme (r), e le lor sale antiche

Vansi struggendo là sul Balva in polve .

Veggonsi r ombre in sul meriggio : è muta

(r) Ciò vien a dire che Lamor fu sepolto insieme col

figlio ; ma .iel modo delia sua morte il poeta non si

prende cura d'istruirci. Ossian ricopre il personaggio del

adre per conciliargli con queste tenebre un più rispetta-

ile orrore .
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La valle , e mesta, e di Limòr la tomba
Guata la gente inorridirà, e f[i2,gs

.

Trista >. la storia tu;i , disse 040 figlio
,

Canror de' tempi antichi : il cor mi geme
Pf.r Idallano: in giovinez^i ei cadde.
Vedi eh' ei fugge sul suo^ nembo, e voU
In regfon remora . O voi di Morvea
Figli possenti , fatevi dappresso

Ai nemici de! padre: in mezzo ai canti

Passi la notte; ma s'osservi il corso

bell'altero Garoso. Oscarre intanto

Vanne agli eroi dei dì passiti (j), all' pmbre
Abitatrici dell'arvenia valle,

Dove sulle lor nubi i nostri padri

Stan risquirdando alla futura guerra ,

Mesto Jdall^n, se' tu colà? deh vieni ,

Mostrati agli occhi miei nella tua doglia ,

Sir dell'umido Salva. Alzansi i duci

Coi loro canti : Oscarre a lenti p.issi

Poggia sul colle. Incontro a lui si fanno
Le meteore notturne ; odesi un fioco

Mugghio indistinto di lontan torrente;

Buffano sDessi rufoli di vento
Tri quercia e quercia: mezzo fosca e mezzo
Pvossa, Ja luna già dietro il suo colle

Chinasi, voci gemono nell'aria

Rjre , fioche , alte : Oscar tragge la spada»
Ombre de' padri m'ei , magnanime ombre,
Grida l'eroe, voi che pugnaste invitti

Coritro gli alteri regnator del mondo,
Venite a me , Io spirto mio pascete

Delle future bellicose imprese .

Ditemi , ombre , !ì nei vostri spechi
QuLil v'alletta piacer!" fatemi parte

Del vostro favellar, quando dai nembi

(s) Si allude all'usanza della famiglia di Fingal di
ritirarsi ^op-a un colle la notte innanzi la battaglia , di
cui s' è parlatQ nel Ragionamento prcltinanare

.
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Pendete i-nenti, a rimirar dei figli

Nel campo dei valor gì' illustri tatti .

Del forte fillio udì la voce, e venne

Trenimor d:il colle: grandeggiante nube,
Pari a destriero di stanier , reggea

L' aeree membra : la sun veste è inresta

Della nebbia di Lano , al popol muto
Portatrice di morte : è la sua spada

Verde meteora già pia spenta: ha fosco

Sformato il volto. Ei sospirò tre volte

Appresso il figlio mio, tre volte iiuorno

1 venti della notte alto muggirò .

Molto ei disse ad Oscar, ma rotte e tronche

Giunsero a noi !e sue parole, oscure

Come le storie delie scorse etr.di
,

Pria che sorgesse lo splendor del canto (/)

.

Lento lento ei svanì, com.e dal sole

Nebbia percossa si dirada e strugge

.

Allora incominciò !a prima volta
,

Malvina, il figlio mio mesto e pensoso (v)

Mostrarsi a noi: della sua stirpe Oscatr^

La caduta previde, ed improvvisa

Oscuritade gli scrgea sul volto

.

Così nube talvolta errar si scorge

Sulla faccia de! sol , che poi di Cena
Torna sereno a riiguardar dai colli.

Passò la notte tra' suoi padri Oscarre j

E sulle rive del Carron trovollo

il dubbioso niattinj colà s'ergea (*)

(t) Vi fu dunqucj secondo i CaleJonj , un periodo dì

tempo nel quale non s'era ancora introdotto l'uso di

mettere in versi Je storie nazionali ; e questa era un' e-
poca d'oscurità. Quindi lo splendor del canto ò un'espres-
sione non solo nuova e vivace, ma in'iitme aggiustata e
conveniente, poiché la poesìa servi ad illuminar Ja storia j

e a diradarne le tenebre .

{v) Si allude alla morte violenta di Oscar descritta

nel poema intitolato Temora , colla quale si spense tutta

la famiglia di Finga I . Tr.ìd, ingl.

{x) La situazione del fiume Carron , ed alcune parti-

colarità ad csio appartaienii si trovano descritte da Gior»
gio



DI Q /ì R O S O 7?

Da* tiempi antichi una muscosa tomba
Cinta da valle verdeggiante, e quir,di

Poco lungi sorgean colline umili,

E incontro al vento sospingean petrosa

D' annose querele coronata fronte .

Su quelle assisi dell'alter Garoso
aravano i duci, somiglianti a tronchi

Di pini antichi, cui colora appena
Il biancheggiant* mattutino raggio.

Stette Oscarre alla tomb.i : alzò tre volte

La terribil sua voce: i dirupati

Monti eccheggiarne ; saltellon fuggirò

Alle lor grotte spaventati i cervi

,

E stridenti s' immersero e tremanti

L' ombre de' morti nei concavi nembi:
In tuon sì formidabile mio figlio

Alzava il grido annunziator di guerra.

Le genti di Garoso alla sua voce
Scotonsi , e rizzaH l'aste . A che, Maivins,
Queiia stilla sull'occhio (j>)? Ancor che solo.
Forre è mio figlio; egli è celeste raggio <.

Par la sua destra d' invisibil ombra
Braccio che fuor da nube esce : la gente
Solo scorgelo errar , ccorgelo e more .

Vidi i nemici Oscar farglisi incontro ,

E chiuso nella muta oscuritade

Stette del suo valor . Son io , diss' egli,

Solo tra mille? selva alta di lancie

Colà ravviso , e più d' un guardo io scorgo
Torvo-girante . Or che farò? ver Grana
La fuga prenderò ' Ma i padri tuoi

La conobbero, Oscar? sta del lor braccio

gio Bucanano nel lib. i delle cose di Scozia , e. 2;. Il luo-
go di questo isterico può dar qualche lume a quello del
nostro poeta .

(j) Nel rappresentarsi il punto del pericolo Ossian si

trasporta nel cuor della sposa di Oscar, e le parla come
s« la battaglia accadesse allora sotto i di lei occhi .

Tom. ni, d
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Impresso il segno in mille pugne. Oscarre
Gl'inMterà. Venite, ombre possenti,

Venite a ine, me rimirate in guerra .

l'esso cader , ma g'or'ioso e grande
C.Tder saprò , ne di Fing.illo indegno {z) .

Stettesi gonfio e pien della sua possa ,

C(it3ie il torrente dcll'atigusta valle.

Venne la zìifta ; tssi cader, sanguigno
Rota il brardo d' Oscar . Giunsere in Crona
L'.iltf rumor: corrono i suoi, frementi

Com.e cento ruscei; f'Jggon disperse

Le genti di Garoso ; Oscar si resta -

S miie a sr( glio , cui scoperto asciutto

Liscia n.ixlA , che si ritira e cede .

IVia già con tutta la terribii possa

De^:u(^: desTÌeri, e col nerbo dei forti

Move Garoso («) torbido profondo
Qual rapido torren:e ; i ijiii.or rivi

Perdoirsi rei suo corso, ei_ terra e sassi

Tr.-'e co' suoi gorghi, e g-li trasporta e volve »

Già d'ala in ala si diffonde e cresce

L'orribil niischia ; diecimila spade

Splendore a un temipo. -Ossian, che fai? t'acchetai,

Perchè parli di pugne? ah che'l mio brando

(a) La situazione di Oscar è la stessa che quella d*
Ulisse nel 1. ii deli' Iliade . Possono confrontaisi i due
soliloqui; ma, per sentirne la differenza, non conviene
consultar il luoj;o omerico nella morte di Ettore , ove il

tralduttore lo raff.izzonò a suo modo , ma il testo istcsso

d'Omero v. 404. 11 fine della pnrlata di Oscar nella no-
biltà dei sentimenti e nel caior dello stile rassomiglia a
quelia di Turno. En. 1. 11 v- ^44-
Terga dabo .<• Cr Tur/ium fu^itnttm h.iec terTA -videbit >

\:i<iue adii'Ke mori miserum est.- vos o mthi ) maiies ^

t.ste boni
,
quotiuim superts avcrsa Tjoluntas ,

Sancta ad ves afiima atque isiius incisa culpae
Descendam , magi/orum haud U9iquam oblitus avorum .

(«) bembra che Oscar abbia prima fatto resisttnza da

iè solo ad un picciolo corpo di ntmic, che poscia si ccor*

iO ..a' suoi yli abbia sbaragliati, t che allora solo Caros
:i Sia mosso ia persona contro di Oscar.
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Più non biilla nei cun^po , sb ch'io pjà serro

Marcarn.i il brrccio , e cvv. dricre i fotti

Ar.i i d' g'ovepiù rivolgo in n tire .

O fcliLC celui che in f^K.vinezz •

Cadde cimo di t. ma .' egli nei. v'de

La tcuiby dell'amico, e non n < cogli

Per pi?g.;r Parco la su > lera .'irr^t,'.

O te felice Oscài ! tu sul tuo i >.n ho

Spesso teii voli a riveder i canapi

Del rui valor, dove Garoso alt' ro

Fuggì di 1 mpo dell' invitta speda.

O figlia di Toscar , bujo s'aduna ((>)

Sull'a'mi mi : Crea e Carrun s>..niro,^

Io più 1 on vtpgo il figlio n,io ; ben lui-gt

Ni rrisporr.ro i romori.si ".-i -i

L'.tni.na ffir ; p , e '1 cor del i^dri- ^ rresfo a

JVl.i tu , M.lvin? mia , gu'd ini pt ss(

Al suon d ''-'oschi miei, rresso li ririibombo

De' miei rorrtuti -, fa che s od.( i . Cona
La strepifcsj e icci . , ond' ir rioei s)

Agli ant:ch'' n le' dì. Pon. ii.i ?'arpa,

Gentil do iCelL , «'d'io la loccM allora

Che la iu:e su'i'anima_ <ni sorge
;_

Srammi tu presso, ed i ir.iei cjnri ''scolta,

E sì gli aprrendi : on oscuro nenie

Ossian n' ai'drà f' 'e remote etadi

.

Tempo vtira the degl'imbelli • fig'i (2}
La voce in Cona imiaizeranno , e a cjueste

{b) Paragonando que"!to luogo coli' altro al v. 7 resta

sempre dubbioso se questa visione sia del tutto inimagi-
narii come nata e cc^^ata cu 1' estrc>> o se abbia qualche
sp'-:cic di realità couu- prodotta dall' apparuii.i d' ina nu-
vola ch^" alla fanta^a dei padre rappresema la forma di
Oscar iiibinaia colla sena del pofma , che dov.M essere
nelle Yic.nanze del Gioita . AiiibtJue queste spiciiizioni

possono confermarsi e combattersi con qui sto Jutgo me-
desimo . Coiminque sia noi veggiamo in Ossi.ai 1' inspi-
razione dell' ent'siismo portata al più alto 'egnu possibi-
le j e un' e'a tazione di fantasìa > di CUI non trovumo e-
sempio che nei profeti

.
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Rupi I' occhio volgerdo, Ossian , diranno
,

Qui fé soggiorno, andran meravigliando
Su i duci antichi , e sull'invitta stirpe

Cile più non è. Noi poserem frattanto

Sopra i nembi, o Maivina; errando andremo
Su ie penne dei venti ; ad ora ad ora
S'udran sonar per la deserta piaggia

Le nostre voci , e voleran frammisti
I canti nostri ai venti della rupe ,
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OSSERVAZIONI

LA GUERRA DI GAROSO

(0 JNoi troviamo nelle nuvole una ragion n.i-

turale delle frequenti visiorji degli Scozzesi .
La

fanf?.sì,i prevenuta e riscaldata identifica le più leg-

giere rassomiglianze. Le bizzarre figure delle nuvo-

le fanno di strane impressioni nelT immaginazione

alterata dei selvaggi americani, ed essi credono rea-

li e viventi rutti gli oggetti mostruosi eh' esse pre-

sentano . I Romani in tempo di guerra scorgevarso

nelle nuvole degli uomini armati . In tempo di pa-

ce avranno ravvisate danze , e giuochi .

(2) Da varj luoghi di queste poesìe si racco-

glie che Ossian aveva opinione , che la natura do-

vesse andar deteriorando, e che alla generazione dii

valorosi avesse a succeder quella dei deboli. Que-
sto è il corso naturale dell' umane società verifica-

to dall' esperienza : ma il deterioramenfo non pre-

viene direttamente dalla natura, ma dall' alferazion

dei costumi, e dall' educazion generale . Sembra eh»
i corpi sociali possano contar quattro età : la pri-

ma di rozzezza , la seconda di ripulimento j la ter-

za di morbidezza, e ia quarta di corruzione . Mise-
ra quella generaiionc che giunge troppo tardi .'

d ì LA
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L A

GUERRA D'INISTONA

ARGOMENTO

\^om.i^, signor delpaese ititorno a! lago

dì Lano , essendo ospitalmente accolto in casa

d' A nniro , re d' Inìstona velia Scandinavia ,

mosso d.t invidia di gloria, uccise a tradi-

mento ì due figli del suddetto re , Algente

€ Ktiro y e se ne fuggi con la figlia dello-

stesso Annìro y cioè s* era invaghita di lui.

J^'fi concito di tali misfatti formai s* ac-

cingeva ad ^ivader le terre d' Inistona , e et

privar del regno il suocero Anniro , Fi^gal

che neUa sua gioventù avév avuta qualche

anncìzia con questo re, pe- cosso dair atroci-

tà del fatto , non tardò a spedir un corpo

dì truppe in soccorso dì Anniro , e diede il

comando dì questa spedizione ad Oscar , fi-

glio di Ossian y e suo nipote, ancor giovi-

netto . Oscar riportò una compiuta vittoria ,

uccìse lo stesso Cormal , e, ricondotta ad An-
niro la figlia, tornò trionfante in Morven..

Questo poema è un episodio introdotto in

un opera più grande, nella quale Ossian ce-

Jebrava le imprese de^ suoi amici, e special-

mente deir amato suo figlio. V opera grande

è perduta y e non restano che alcuni episo-

di .
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d). C't sono ancora nella Scozia persone ch^

si ricordano d'averli uditi a cantare nella

lor gioventù.

Oonno di caccLiror sembra sul monte
Trascorsa giovinezza . Ei s' addormenta
Fra' rai del sol, ma si risveglia in mezzo
D' aspra tempesta : i rosseggiaiui lampi
Volano intorno , e le ramose cime
Scctono i boschi; ei si rivolge, e cerca^

II dì del sol che già s' ascose, e i dolci

Sogni del suo riposo . Ossian ? e quando
Tornerà giovinezza? il suon dell'armi

Quando conforterà gli orecchi miei ?

Quando mji fia di spaziar concesso
Entro la luce del mio acciaro antico {a)

,_

Come un tempo Oscar mio? Venite, o colli (i)

Del patrio Cona , e voi venite , o fonti

,

D'Ossian il canto nd ascoltare: il cantb
Già mi spunta neìl'^alm3 a par de! sole :

E alla letizia de' passati tempi
Già mi si schiude il core. O Selma, o Selma
Veggo le torri tue , veggo le querce
Dell'ombrose tue mura: i tuoi ruscelli

Mi suonano all'orecchio. Eccoli; intorno
Già s' adunano i duci ; assiso in mezzo
Stiissi Fingàl sopra l'avito scudo .

Pisa l'asta alle mura; egli la voce
De' suoi cantori ascolta, e d'udir gode
Del giovenil suo braccio i forti fatti .

Tornava Oscar da caccia: ei di Fingallo

Le lodi intese ; il luminoso scudo

(.7) L'originale : 'i/M£:g/<J>-^ . L' espressione ha quai-
clie somiglianza a quelia d'Isaia e. 6\ v. l Gradìcfiì i!>

Tjiu!tituJi/:e fortitudini: iuas ,

d 4
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Spiccò di Brano {è), alla parete appeso

y

E s'avanzò: di lagrime rigonfi

Gli occhi egli avea , guancia infocata y e bassa

Tremante voce ; la mia lincia isressa (2),
la man del figlio mio venia scotendo
La luccicante cima. Al re di Selma
£i sì disje : o Fingallo , o re d' eroi ,

Ossian:,. TU padre , a lui secondo in guerra (j) 9,

Pur voi pugnaste in giovinezza, e pure
Fin da' prim' anni risonar nel canto
f vostri nomi : ed io che fo ? son)ig'io

Alla nebbia di Cona . Oscsrrs 3 un pui.tO'

Mostrasi e sfuma ;. sconosciuto nome
Sarò al cantor : per la deserta piaggia

Il cacciatc-r non cercherà la rotTiba

D'OsMit negletta. Ah valorosi eroi

Lasciatemi pugnar (e): mia d' Inistona (^•)'

Sia la battaglia : in reg'fon remora
Così n' andrò j voi della mia caduta

Non udrete novella. Ivi proateso

Mi troverà qualche cantore , e si venti

Darà 'J mio nome; vergine straniera

Scorgerà Ja mia tomba , e impietosita

Lagrimerà sul giovinetto anciso

Che da lungi sen venne, e dirà forse

Il cantore a! convito: udite il canto
5,

Canto d'Oscar dalla lontana terra.

Oscar , rispose il re , datti conforto

(è) Questo Brano è il padre d' Evirallina, ed avo!»
di Oscar. Egli era d'origine irlandese, e signor del pae-
se intorno al lago di Lego . S' è conservata per tradizio-

ne la memoria delle sue imprese, e la sua ospitalità &
passata in proverbio . Trad. ingl.

{e) Oscar avea combattuto altre volte , ma sempre in
figura di guerriero subalterno . Così egli non avea potiUa
ancora acquistarsi una gloria sua propria : poiché V onor
della vittoria era dai cantori attribuito a quello che ave-

va il comando dell'esercito .

{d) Inis-thona, cioè V isola dell'onde, era un paere
della Scandinavia, soggetto al proprio re, ma qiiejtoer*
dipendente da quel di Lcclia . Trad. v}£l.
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Figlio della mia fama , a te concedo

L' oiior della battaglia. Orsù, s'appresti

La nave mia, che d' Inistona ai lidi

Trasporti il mio campion. Guarda geloso,

Fifjlio del figlio mio , la nostra fama :

Sei della stirpe della gloria , Oscarre

Non la smentire : ah non permetter mai
Che i figli dei sttanier dicano: imbelle

E' la schiatta di Selma: altrui ti mostra
Tempesta in guerra, e sol cadente in pace.
Tu d' Inistona al re dì, che Fingaìlo

La giovinezza sua ben si rammenta ,

Quando si riscontrar le lancia nostre

Nei dì d' Aganadeca . Oscar le vele

Romorose spiegò; fischiava il vento
Per mezzo i cuoi (?) delle sublimi antenne:
L' onde sferzan gli scogli ; irata mngga
Dell' oceàn la possa . Il figlio mio
Scoprì dall'onde la selvosa terra .

Ei ratto penetrò nell' eccheggiante

Baja di Runa, e al re dell'aste Anniro (f)
Inviò la sua spada . A quella vista

Scossesi il vecchio eroe , che di Fingaìlo

La spada ravvisò (g): vena di pianto

Corsegli all' occhio in rammentar P imprese
Della'Sua gioventù; che ben due vo'ce

Egli si stette al paragon dell'asta

Coll'eccelso Fingaìlo, innanzi agli occhi
D' Aganadeca , e s' arretrare i duci

Miaor , credendo di notturni spirti

Conflitto aspro mirar. Che fui! che sono.'

(f) Al tempo di Ossian in luogo di sarte s' usavano
striscie di cuojo. Trad. in^l,

(/) Nome comune a varj principi della Scandinavia
e delle terre soggette . ìrad. ingl.

(g) Conyien dire o che Fingal avesse data ad O^ear I.i

propria spada per infiammarlo maggiormente , o che nel-
Ja spada di Oscar fosse effigiato qualche emblema appar-
tenente a Fingal . In tal caso la spada di Fin^.tl verreb-
be a significare ia spada d«lia sua famiglia .

d J



%2 LA C U £ R R A
Annirc incominciò; misero, infermo,
Cjrco d' età : disutile il mio brando
P^nde nella mia sjla . O tu che sei (^)
Sheila stirpe di Selma, Anniro anch' egli

Si trovò fra le larcie , ed ora ei iangue
Arido e vizzo come quercia infetta

Colà sukLino; io non ho figlio alcuao
Che sen corra giojoso ad incor;trarti

,

E ti conduca alle paterne sale.

Piillido Aigonte è nella tomba , e RurOy
Ruro mio non è piùj 1' ir»grata figlia

Nella magion degli stranieri alberga ;

E impaziente la paterna tomba
Di rimirar desia ; diecimila aste

Scote il suo sposo, e contro me s'avanza ^
Come dal Lano suo nube di morte.
Pur vien, figlio di Selma , a parte vieni

Del convito d' Anniro . Andò mio figlio:

Stetter tre giorni a festeggiar , nel quarto
Chiaro sonar s'udì d' Oscarre il nome (/');

S' allegiàr nelle conche , e le di Runa
Eelve inseguir*. Si riposare al fine

Gli stanchi eroi dietro una viva fonte

Incoronata di musccse pietre .

Le mal represse lagrime dagli occhi
Scappan d' Anniro; egli il sospir nascente
Spezza sul labbro . O garzon prode, ei disse?.

Oscuri e muti qui giacciono i figli

Della mia gioventù : tomba e di Ruro

(h) Anniro favella ad Oscar, come se fosse presentCs
bench' egli ancor non sia giunto .

(/") L' originale scHiplicemente , nel qu.:rto Anniro udì
il nome ài Onar . Non è credibile che O^car non pale-

sas5e il suo nome che in capo a tre giorni. La spiega-

zione di queste paiole parmi che debba prendersi dal ver-

so seguente . Nel quarto giorno essi andarono alla cac-
cia, ed ivi Oscar diede prove di valore, che lo fecera

conoscere, ed ammirare . Così neJ 3 canto del poema di

Fingal» Starno propone a Fingal d'andar a caccia, M~
ciotchè il iuo nome passa gtufigtr a4 Agan^defa .
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Questa pietra, e quefi' albero bisbiglia

Sopra qvLsUì d' Argonte . O figli mrei

Udite voi la n:ia dolente voce
Neil' angusto soggiorno!' o al mesto padre

Parlate voi nel mormorio di queste

Frondi tra 'I vento? Oh, l'interruppe Oscarre;

Deh dimmi, o re; come cadèro i figli

Della tua giover>tù ? sulle lor tombe
Passa il cinghiai, ma i cacciafor non turba.
Or levi cervi , e cavriol volanti

Di nebulosa forma a ferir vanno
Con P aereo lor arco ^ amano ancora

^

La caccia giovenile , aman su i vanni
Salir del vento, e spaziar sublimi.
Cormàl , così riprese il re , di dieci-

Mila aste è duce : egli soggiorna appresso

Le nere acque del Lano , esalatrici

Della nube di morte . Alle festose

Sale di Runa ei venne, e della lancia

Cercò l'onore (k): era a mirar costui

Amabile e leggiadro a par del raggio

Primo primo del sole, e pochi in campo
Durar poteano al paragone : a luì

Cessero i miei guerrieri , e la mia figlia

Per lui s' accese d'amorosa brama .

Ma dalla caccia intanto Argonte e Ruro
Tornare , e stille a lor sceser dagli occhi

Di generoso orgoglio : essi lo sguardo

Muto girar sopra gli eroi di Runa ,

Che cesso aveano a uno stranier. Tre giorni

Ster festeggiando con Cormàl; nel quarto

Il mio Argonte pugnò : chi contro Argonte
Giostrar potea ? cesse I' eroe del Lano .

Ma il cor d' atróce orgoglio e rancor cupo
Gli si gonfiò

, gli s'annerò : Jìrefisse

La morte de' miei figli . Essi suH' alte

(A) Cioè , cercò di prò ynTii tilìn gioitra coi f^inkion

d'Anniro.
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Vette di Runa, delle brune damme
Alla caccia n'andar: volò di furto

La freccia di Cormallo ; i figli miei

Caddero esangui . Alla donzella ei corse

Deir amor suo , Li dalla biuna chioma
Donzella d'Inistona: ambi fuggire

Per lo dfcserro : orbo io restai . La notte

Venne, sorse il mattin , voce d' Argenta
Non s'ode, e non di Ruro . Alfin comparve
Runàr veloce , il fido veltro : ei venne
Smaniosamente ululando , e tuttora

Ei m'accennava,, e risgoardava al luogo
Ove i figli giacean: noi lo s3guimmo,
Trovammo ! freddi corpi,- e qui sotterra

Li collocammo a questo fonte in riva .

Qui vien mai sempre il desolato Anniro
,

Quanda^ cessa la caccia : e qui mi curvo
Sopra di Icr, come fiaccata quercia,.

E qui dagli occhi miei perenne rivo
D'amarissime lagrime discende.

Renante, Ogarre, Oscar gridò, chiamate (d)

I duci miei : che più tardar? si corra

A queste tenebrose acque del Lano
Della nube di morte esalatrici .

No dei misfatro suo Cormallo a lungo
No non s'allegrerà: spesso la morte
De' nostri brandi in su la punta siede .

Ratto n'andar quai tempestose nubi (5)
Traportate dai venti, e gli orli estremi-

D'oiridi lampi incoronate e tinte:

Prevede il bosco il fatai nembo , e trema .•

Rintrona il corno della pugna, il corno
Delia pugna d' Oscar : scossesi il Lano.
Sull' onde" sue , del tenebroso lago

Strinsersi i figli di Cormallo iniorno

AI risonante scudo . Il figlio mio-

Fu qual soiea (/): cadde Cormallo oscuri;

. (,/} Si -mostrò grati.G.ipiv.inoj come per J'/nnanzi solca
m'0}tr.irsi gran guerriero .
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Sotto il suo brando, dell' orribi! Lane
Fuggirò } duci, e s'appiattar tremanti
Nelle cupe lor valli . Oscar condusse
La bella d'inistona alle deserte

Sale _d' Anniro: sfavillò di gioja

La faccia dell' etade (m) e benedisse

Il giovinetto eroe, sir delle spade.
Quanto fu viva mai, quanto fu grande ,

Ossian, la gioja tua, quando da lungi

Vedesti a comparir la bianca vela

Del figlio tuo ! nube di luce eìl'era

Che spunta in oriente, al'or che a mezzo
De] suo viaggio, in regione ignota
Mirasi il peregrio girar d'intorno
Con tutti i spettri suoi 1' orrida notte ,

Noi ccìduceiritT.o- Oscar tra plausi e canti-

Alle sale di Selma : il re la festa

Delle conche diffuse : i cantor suoi

Ferotv'alto sonar d'Oscarre il nome,
E Morven tutta al nome suo rispose ,

Era colà la graziosa figlia (;i)

De! possente Toscsrre , e avea la vocs-

Simile a tintinnìo d'arpa , che a sera-

Leve leva ne vieti su Je fresch' ale

Di dolce-mormorante venticello .

Voi, la cui vista l'alma luce allegra (&),-

Venire , cenduceremi ad un poggio
Dille mie rupi : il bel noc<;i«òl {p) V ombreggi

(;b) La faccia del vcccliio Aiiniró .

(«) M'nlvina • ella ncn può esser dimenHeata, ove sì

pa;Ia di Oscar .

(3) L'azione de] poema è compita. Ora il poeta sj

rivolge ai circostanti che l'ascoltavano.

Cp) Il paese de' Caledonj era ingombro dà intere sel-

ve di trocciu-oli : e dal nome di cfuest' albero che nell'an-
ìica ]inj;i;a celtica chiamnsi c.i/4e» y crede il Bucan^no
th-c sia stata denominata ',a nazioiie de'Caledonf , e la lo»

ro città capitale. Il luDgo ove si crede ch'eila tosse pian-

tata, conservava al tempo di qitesto scrittore 1' antico no-

tr.e ui Du/i-cìUen , cioè |7 cede dei nccciuoH, \ edi il

prefatg storico, 1. 1 e. i% i, z e. i»-. Il Sig. Macphcrson
pe-
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Con le folte sue foglie , e non vi manchi
Di querce il susurrar; sia verde il luogo

Del Ujio riposo, e vi s' s'scolti il sue no
Di torrente lontan « Tu prendi V ..rpa

,

O tìf^lij di ToScarre, e sciogli il gajo

Cauto di Selma, onde soave il sonno
Trj la gioja nell'anin^a serpeggi;

Onde allo spino triio tornino i sogni

Della mia gioventù , tornino i giorni

Del possente Fingallo. O Selma o Selm?,
Vegf?o le torri tue, veggo le querce

Dell'ombrose tue mura : i duci io veggo
Della morvenia stirpe . Oscarre innalza

La spada di Cormallo, e cerchio fangli

Mille garzoni a contemplarla intenti;

Essi nel figlio mio fisano i sguardi

Gravi di meraviglia , e dei suo braccio

Vanta» la gagli.ìrdìa : scorgon <ìeì pidre

Gli occhi in gioji ustanii , e braman tutti

Impazienti a se fama simile .

Sì sì, la vostra fama, amici eroi.

Voi tutti avrete: i miei eomp.igni antichi

-Spesso sorgonmi in mente, e spesso il canto

Tutta I' animai mia vivido irraggia .

Ma sento il sonno al suon dell'arpa musica (6)

Tacito placidissimo discendere
;

Già veggo i sogni che pian pian s'innalz3no

Lusinghevoli, e intorno mi s'aggirano.

O figli della caccia, altrove, altrove (f)
Il ro moroso
Passo portate f

Il riposo

però dà un'altra origine al nome di questa nazione, co-
me s'è veduto nel Ragionamento pieJiminare, ed egli me-
rita di trovar più fede dei Bucanano, il quale è verisimi-

le che possedesse molto più il latino che il cltico.

{q) A-i/urv vos , filia^ JeruuiUm , ftr capreas ccrvosque

camporum , ne susciteiis «eque ev'^tlare fauatif diledam
quelli ip<a veltt . Cant.
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Non turbate

Del cantor, che con la mente
Dolceinente - se ne va
A' padri suoi ,

A' forti eroi

Dell' altra età .

O romorosi figli della caccia ,

Fatevi lungi ornai :

Deh non turbate i miet riposi placidi ,.

E i sogni gai

,

OS-



OSSERVAZIONI

LA GUERRA D'INI STONA

CO l-JeU! , ecce Deus ^ Ma la divrrtità cfi Os-
sian non è altro che Ossian medesimo . Stnz' A-
pollini , senza Muse , senza salir in groppa del Pe-
gasso, senza trasformarsi in cigno, il poeta sa ra-

pir l'anima con t'elicissimo e naturale entusiasmo *

Ossian ha dimostrato con un esempio luminosiisi-

mo , che le divinità poetiche coi loro prodigi non
sono niente più necessarie alla poesìa dell'altre di-

vinità favolose , credute senza fondamento da alcu-

ni critici essenziaJissiirie all'epopea. Che se i Gre-
t\ non avessero già divise e fissate le provincia fa-

volose , e si avesse ancora a sceglier il luogo all^

reggia d' Apollo, parmi che Selma, e Cena avesse-

ro ben più titoli' per pretender un tal onore, dì

quello che una montagna della Beozia
,
paese scre^

ditato per la grossolanità dell'aria, e degli abi-

tanti .

(2) Non v' è cosa indifferente af cuor d' un pa*
dre . Li più minuta particolarità l'interessa. La
lancia d'Ossian nelle sue mani ncn era ciie urto;

sfn-mento di guerra come gli altri: nelle mani dcf

figlio diventa un oggetto di compiacenza .

(3) Nel discorso di Oscar non domina solo V
entusiasmo di gloria , ma vi spira inoltre un can-

dore ed un' innocenza che lo rende molto più in-

teressante ed an7abile. Nelle sue parole ncn v' è 1*

minima aria di baldania e di presunzione. L' idea

d'una morte gloriosa l'occupa più che la fiducia

della vittoria . Confrontisi questo discorso con
quello ài Gaulo verso il fine del canto J del poe-

ma di Finga!, e veggasi T osservaziome a quel luo-

go;



go : ti ravviserà meglio con quanf.i finezza Ossian
sappia distinguer le modificazioni ci' una passione

medesima, secondo i caratteri, l'età, e altre cir-

costanze importanti .

C4) La prontezza di Oscar mostra la viva im-
pressione che gli aveva fatto un tal racconto. Egli
risponde prima coi fatti clic colle parole ,

C5) La rapidità di Ossian è impareggiabijic . I

suoi eroi somigliano al Nettuno d'Omero. In tre

passi sono alla metà . Veui , vidi , vici.

(6) Questo non è un sonno, ma una dolcissi-

ma estasi . Sembra che il poeta vada agli Elisi .

Chi può trattentrsi di seguitarlo ?

LA
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LA BATTAGLIA DI LORA

ARGOMENTO

L.,a storta ài questo poema somiglia mol-

to a quella che fu il fondamento deir Iliade

,

fingal ritornando dalT Irlanda , dopi) averne

scacciato Svarano , diede un convito a tutti

i suoi guerrieri : ma si dimentica d' invitarci

Ma-ronnan ed Aldo ^ due de' suoi capitani,

che non /' aveano accompagnato in quella spe-

dizione. Essi in vendetta di ciò andarono

ai servigi di Eragon , re di Sora , paese del-

la Scandinavia ^ nemico dichiarato di Vingal

.

Il valore di Aldo gli acquistò ben tosto gyan-

dissima riputazione in Sora , e Lorma , mo-

glie di Eragon, se ne invaghì. Trovarono

essi il mezzo di fuggirsene , e vennero aitn-

gal . Eragon fece un invasione nella Scozia ^

e restò ucciso d^ Caule , dopo d' aver ricu-

sata la pace offertagli da Fingal . Nella stes-

sa guerra Aldo restò anch' egli ucciso in

duello da Eragon suor rivale , e /' infelice LoY"

ma ne morì poi di dolore.

Onesto poemetto neW originale ha per ti-

tolo Diian a Chuldic , cioè il poema del

Culdeo, per esser indirizzato ad uno dei

primi missionari cristiani, chiamati Culdei

,

cioè persone separate , dal loro ritirato gc^

nere dì vita

.

Abi-
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/Abitator deMa romita cella (a) (i),

Figlio di suol remoro , ascolto io torse

Del tuo boschetto il suone? oppure è questa

Li voce dvi' tuoi caini? alto il torrente

h'ìì irenica neil' orecchio , e pare intesi

V•^:i nova armonìa. Lodi gli eroi

Dflla tua terra, oppur gli aerei spirti (è).?

O della rupe abitator solingo

Volgi lo sguardo a quella piaggia . Cinta
Tu la vedrai di verdeggianti tombe
Snirse di sibilante arida erbetta ,

Con altre pietre di muscose cime.
Tu le vedi , o srranier; ma gli occhi miei
D'I gr.fn tempo sfjlliro . Un rio dal n)asso

P'omba , e con Tonde sue serpeggia intorno

A una verde collina . In su la cima
Quattro muscose pietre alzansi in mezzo
Dell'erba iuciridita r ivi due piante

Curve per la tempesta i rami ombrosi
Spargono intorno: il tuo soggiorno è questo.
Questa, Eragou , la tua ristretta casa.

Molto è cbe in Sora alcun più non rimembra
Il suon delle tue conche , e del tuo scudO'

La luce s' oscurò . Sir delie navi

,

Dominator de\h lontana Sora ,

Aito Er^gon , come su i nostri monti

(a) O";!!»!! dirige la parola ad uno éei primi cri-itìani

stabiliti in Scozia. Di Joro cosi il Bucanano nei 1. 4 e. 4'5

Muitt ex triitoriibus christianz y sjtvitiam DiocleliMii ti-

nifitcs y ad eos confugemnt ; e qurOus cnmplurcs , doiCri':ii

V vita: integritAte clari in Scuii.z suhstiterunt , vilumque
soìitjri.im tant^ sanctitatis opinione aintd omncs vixcrunt

^

ut vita functor^m cellue in tempia commutarentur : ex coque
cctisuetudo iiiurìsit apiid postcros , ut prisci Scoti tempia
ct\\:is vocent . Hoc genus monachorum CuJdeos appelU-
b.int

.

(h) I canti del Culdeo saranno i salmi, e gl'inni re-
ligiosi in lode dei santi del cristianesimo. Il poeta rap-
portando tutto alle sue idee j li chiausa ipiriti del vento.
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C:.des:u mai } come r,rrerrossi il prede {<.)}

Dimmi, culror della ronr'n celia,

Dimmi , nel canto bai tu diletto ? ascolta

La battaglia di Lora {ci) . E* molto tempo
Che 'i suo fragor passò . Tal mngge il tuono
Sul m.onte , e pib non \: ritorna il sole

Co' suoi taciti raggi, e della rupe
La verde cima al suo splendor sorride .

Lieti dalie rotanti onde d' Ullina

Noi tornavamo (f) ; s' arrestiìr le navi
Nella baja di Cona . Ornai disciolre

Dagli alberi pendean le bianche vele,

E sìan fremendo i tempestosi venti

Tra le morvenie selve , Il corno suonasi

Della caccia regale ; i cervi fuggono
Dai loro sassi, : nostri dardi volano,

E la festa del colle allegra spargesi .

Su i nostri scogli 1' esultanza nostra

Larga spandeasi , che ciascun membrara
Il tremendo Svaran sconfitto e vinto .

Come non so, due de' guerrieri nostri

Al convito obliammo. Ira e dispetto

Ne' lor petti avvampò : segretamente
Girano intorno fiammeggianti sguardi ;

Sospirano fremendo. Essi fur visti

Favellar di nascoso , e le lor aste

Gettare al suol . Parean due nubi oscure ,

Dentro il seren della letizia nostra :

Oppur di nebbia due colonne acquose
Sovra il placido mar; spleudono al sole,
Ma l'accorto nccchier teme tempesta.

Su su , disse Maronte , alzate in fretta

Le mie candide vele , alzinsi ai venti

(f) Inclyti Israel super montes tuos interferi sunt •

modo ceciderunt fortes ? 1. i reg. e. i v. ij?

.

\d) Terra in Morvfn , C05i detta dal fiume di questo

nome .

(e) Do^o aver iibcrnta l' Irlanda dall' invasione di

SvaranQ.
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Dell' occkJente: andiainne, Aldo, per mezzo
L' onda del nord spumosa . Al suo convito

Finga! ci oblia , ma rosseggiar nel sangue

J brandi nostri . Or via ,• lasciamo i colli

Dell' irgrato Fingallo , e al re di Sora

Andianme ad offerir le nostre spade .

Truct è r aspetto suo ;
guerra s' abbuja

Alla sua lancia intorno : andiam,o amico
,

Nelle guerre di Sora a cercar fama .

Spade e scudi impugnaro, edi Lamarre
Alla baja n'andar: giunser di Sora

All' orgoglioso re , sir dei destrieri (/) ,

Ei tornava da caccia , avea Ja lancia (2)
Rossa di sangue , torvo il volto e chino,

E fischiava per via . Festoso accolse

I due forti stranieri . Essi pugnato
Ideile sue guerre , ebber vittoria e fama *

Alle di Sora maestose mura
Aldo tornò carco d'onor . Dall' alto

Delie sue torri a risguardarlo stava

La sposa d' Eragon , Lorma dagli occhi

Dolce-tremanti. D'oceàu sul vento
Vola la nera chioma ; e sale, e scende

II bianco sen
, qua! tenerella neve

Nella piaggia colà, quando si desta

Placido venticello, e nella luce

Soavemente la sospinge e move .

Ella vide il garzon, simile a raggio

Di sol cadente ; sospirò di furto

Il suo tenero cor; stille d'amore
Le coprono i begli occhi , e '1 bianco braccio

Facea colonna al languidetto viso .

Tre dì si stette nella sala , e '1 duolo
Di letizia coprì: fuggì nel quarto
Sul mar rotante con 1' amato eroe .

Venner di Cena alle muscose sale

A Fingal re dell' aste . Aizossi il sire ,

(/) L? Danimarca a cui probabilmente apparteneva
il paese di Sora , è celebre per li suoi cav.illi.
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E parlò disdegnoso: o cor a' orgoglio (g),

Dovrà dunque Fingàl farsi tuo schermo
Contro il furor del re di Sora offeso ?

£ chi nelle sue sale al popol mio
Darà ricetto ? o chiamerjilo a parte

Diilla mensa ospitai? poi ch'Aldo audace,
Aldo di picciol alma , osò di Sora

La regina rapir: va, desirj imbelle (5),
Vattene a' colli tuoi , nelle tuj grotte .

Statti nascoso. Mesta fìa la pugna ,

Che per l'audacia tua pugnar dovrassi

Contro il turbato re di Sura . Oh spirto

Del nobile Tremmorre , e quuido m:ii

Cessero dalle pugne ? io nacqui in mezzo
Delle battaglie (i) , e gir dennoalU tomba
Per sentiero di sangue i passi miei .

Ma la mia man non isfregiò se stessa

Con l'ingiuria d'altrui , né sopra i fi sechi

La mia sp.tda discése . O Morven , Morven,
Veggo le tue tempeste , e i venti irati

Che le mìe sale crolieran dal fondo,
Quar,do, i miei figli in guerra spenti, alcuno

Non rimarrà che più soggiorni in Selma (/)

.

Verranno i fiacchi a'Ior, ma Ja mia tomba
Piìj non ravviseran : starà ne! canto

Vivo il mio nome , ed i miei fatti antichi

Fieno un sogno di gloria (^) ai dì futuri.

Presso Eragonte il popolo di Sora

D' intorno s'affollò^ conie d'intorno

All'atro spirto della notte i nembi
Corronsi ad affollar, quind'ei li chiama
Dalle morienie cime , e s'apparecchia

A rovesciarli sull' estranie terre.

Giur se di Cona in su la piaggia , e manda

(g) Uomo audace e sprezrator del dovere •

(/;) Cornai paure di Fingai fu ucciso in battaglia nel
giorno stesso in cui nacque Fingal. ìrua.in^i.

(j) Fingal fu indovino. Tutta la sua famiglia si spcn<

se in Ossian , e Selma restò desolata . Trad, ifi^l.

(.k) L' originale non ha che un iogno .
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A Fingaffo un cantor, che la battaglia

Chieda, o la terra di selvosi colii .

Stav,; Fingàl nella sua sala assiso,

Cinto air intorno dai coinpagri antichi

Della sua giovinezza : i garzo» prodi

Eran ben lungi nel deserto a caccia .

.Sfavan parlando quei canuti duci

Delle ior prime gicvenili iirprese ,
•

E della scorsa etude , allor che g"u;iss

Narmorre , il duce dell' or.doso Lora.
Ten-,po quesro non è di f.tri antichi,

11 duce incon.inciò : sta sulla spiaggia

Minaccioso Eragonte , e diecimila

Lance solleva, orrido in vista , e sembra
Fra notturne meteore ir.fetta luna .

Figlia deli' amor uno, disse Firgallo,
Esci dalle tue s^le , esci , o Bosmìna (/) ,

Ve-ginella dì Selma, e tu Nirmorre
Prendi i dcstrier dello straniero (m') e segui
La figlia di Fingallo . Il re di Sora
Ella col dolce favell;ire inviti

Al mio convito in Selma. Offrigli , o figlia,

La pace degli eroi («) , con le ricchezze
Del nobil Aldo : i giovani son lungi (4)
E nelle nostre man trema 1' erade.
Giunse B -snìna d'Eragon tra l'oste (5),
Qinl raggio che si scontra in fosche nubi.
Splendeale nella destra un dardo d'oro,
Nella sinistra avea lucida conca,
Segno di p^ce . Al suo cospetto innanzi
Rispiendette Eragon ^ come risplende

Rupe, se d' improvviso il sol I' investe

Co' raggi suoi, che fuor sc^ppan da nube
Spezzata in due da rcnior- si venti .

(/) EH'era Iti più Jjiovine delJe frglie di Fingnl .

(//.) Cioè} i cavalli preM dai Cal.donj nelle Joro fre-
quenti scorrerìe nella provincia lomana , Tr.iu. in^l.

(,") Cioè, una pace onorata e nobile
j qua) si convie-

ne ad croi , non vile td estorta dal timore .



pò LA BATTAGLIA
O regnator della lontana Sora ,

Disse Bosmìna con dolce rossore ,

Vieni alla regia festa entro l'ombrose
Mura di Selma , e d' accettar ti piaccia

La pace degli eroi . Posar sul fianco

Lascia , o guerrier, la tenebrosa spada :

O se desire di regal ricchezza

Forse ti pugne il core , odi le voci

Del nobil Aldo . Ad Eragonte egli offre

Cento forti destrier , figli del freno (o)
,

Cento donzelle di lontane terre (6) ,

Cento falcon di veleggiami penne (/>),

Che san le nubi trapassar col volo :

Tue pur saran cento cinture , acconcie (^)
A c'nger donne di ricolmo seno,
Cinture favorevoli ed amiche
Ai pirti degli eroi, ristoro ai figli

Dell", fatica (r) . Dieci conche avrai (x)

Tutte steliate di raggianti gemme ,

Che splenderan di Sora entro la reggia
,

Meraviglia a veder: tremola l'onda
Su quelle stelle , e si rimbalza , e sembra

(f) Puossi paragonare l'offerta e J' enumerazione di
questi cloni con queJJa d'Agamennone per placar Achille.
il. ì. 9 V. 231. Si osservi che Ossian seppe sfuggire la lun-
ga e letterale repetizione dei doni che Omero pose in boc-
ca d'Ulisse. Bosmiruj sola presso il nostro poeta specifica
ad una ad una le offerte fatte , ma ognuno intende da se '

ch'ella non facea che ripetere Je commissioni del padre.
(p) È visibile che queste ricchezze proftrte a nome di

Aldo sono tutte dello stesso Fingal

.

(q) In molte famiglie nel nord della Scozia si con-
servarono qua5i fino ai giorni nostri delle cinture conse-
crate. Si legavano queste intorno alle donne partorienti}
e si credeva che alleggerissero i dolori , ed agevolassero il

'

parto. Erano impresse di molte figure mistiche; e le ce-
rimonie nel cingerle intorno la donna erano accompagna-
te da parole e da gesti , che indicavano d' avere l' origi-

ne dai Druidi . Trad. ingl,

()•) Queste cinture dovean anche aver la virtù di ri-

storar i corpi affaticati , giacché una tal espressione noa 1

può adattarsi alle donne partorienti.

(0 Queste conche dovevano esser vasi preziosi , e far

parte del bottino fatto dai Cakdonj nella Brettagna . Tr,»t,

,

tìie,l.
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Vin che sprizzi e scintilli (/): esse allegrano

Nelle dorate sale i re del mondo.
Queste fien rue , o della bella sposa ,

Che Lorma girerà gli occhi lucenti

Nelle tue sale ; ancor eh' Aldo sia caro

All'eccelso FingàI , FingàI che alcuno
Mai non ofiese, e pur gagliardo ha il bràccio.

Dolce voce di Cona , il re soggiunse ,

Torna a Fir.gàl , dì eh' egli appresta indarno
Il convito per me: s'egli vuol pace,'
Cedami le sue spoglie , e pieghi il capo
Sotto ia mia possanza. Ei d='suoi pad:i

Diami le spade , ed i suoi scudi antichi :

Onde nelle mie sale i figli miei
Possan vederle e dir, queste son l'arun
Del gran FingàI . Non lo sperar , riprese (7)
Della donzella il grazioso orgoglio.
Non lo sperar giammai : stan le nostr'armi
In man di forti eroi, che nelle pugne

1 Che sia ceder non sanno . O re di Sora
!
Sui nostri monti I4 tempesta mugge ,

Non Todi tu? del popol tuo la morte
Non prevedi vicina, audace figlio

Della lontana terra ? Ella stn venne
Alle sale di Selma . Osserva il padre
Il suo dimesso sguardo (v)r alzasi rost»

Nel suo vigor , crolla i canuti crini ;

Veste r usbergo di Tremn)orre , e '1 fosco

Scudo de' padri suoi .Selma d'intorno
S' intenebrò qu:ind'ei stese alla lancia

Li poderosa man ,
1' ombre di mille

[
Ivano errando , e prevedean la morte

, D' armate schiere (*) : una terribil gioja
' Sparsesi in volto de' canuti eroi

.

«Escono tuTii impetuosi, ardenti

(0 V^ Rag. prelim.
(x/) I personaggi di Ossian parlano spcMO col volto >

C chi gli vede non si cura di saper di più .

(x) Vedi Rag. prciim.

Tom. Ili, e
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Di scontrarci nemico, e i lor pensieri

Nella memoria dei passati tempi
,

E nella fama della tomba stanno {y) .

Ma in questo spazio gli anelanti veltri

Alla tomba di Tràtalo da lungi

Veggonsi a comparir. Fingàl conobbe
Ch'eran presso i guerrieri (s) , ed ^rrestossi

A mezzo il corso suo . Fra tutti il priino
Apparve Oscar, poscia di Mori,i il figlio,

E la stirpe di Nemi {a): il torvo aspetto
Mostrò Fergusto , il nero crine al vento
Spargea Dermino : Ossian chiudea la schiera

Canterellando le canzoni antiche .

La mia lancia reggeva i passi miei

Lungo i sassosi rivi , e i miei pensieri

Eran coi valorosi {b) . Il re percosse

Il ferreo scudo , e die 1' orribil segno
Della battaglia : mille spade a un punto
Trassersi , e sfavillar ; del canto i figli

Sciolser la iiiesta armoniosa voce

.

Folli ed oscuri con sonanti passi

Noi ci avanzammo : spaventosa listai

Come di nembi tempestosa riga ,

Che si rovescia sull'angusta valle .

Ste;resi il re sopra il suo colle 5 al vento
Vola il raggJD solar della battaglia {e);

Stanno presso 1* eroe con le .senili

Chiome natanti gì' indurati all'armi

Della sua gicventìj iìdi compagni.

L' eroe di gioja sfolgorò negli occhi

,

Mirando in guerra i figli suoi, lucenti

Wel lampeggiar dei loro brandi , e pieni

Della memoria dell' avite imprese

.

(^0 Cioè non pensano che a morir con gloria .

(r) I giovani Cakdonj che tornav;;no c'alia caccia.
(<») Non ii ia chi sia questo Nemi , o il figlio di es-

so , di cui non si fa verun cenno in alcun altro luogo di
queste poesìe .

ci) Cioè , io andava pensando alle azioni dei \alorosi <

(.e) Lo stendardo di fingal.
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Ma s'avanza Eragon nella sua forza

Impetuoso , fremeijte qual mugghio
Di tempesta vernai . Cadon 'e schiere (</)

AI corso suo ; stagli la morte a Iato .

Chi vien, disse FingàI , come di L'ona
R.-ipido caviioi ? bnlza nel corso

Lo scudo , e mesto è di sue armi il suono •

Con Eragon s' affronta : il duro scontro

Stiamo a mirar; sembra conflitto d'ombre
In oscura tempesta . Ohimè, tu cadi

,

Figlio del colle: già di sangue è sparso

Il tuo c.i;;dido petto. O Lorma piangi,
Piangi infelice: il tuo bell'Aldo è spento.
Rattristossene il re, l'asta possente

Impugna ; ei fisa in sul nemico i sguardi
Morte spiranti , e contro lui . . . Ma Gaulo
Eragonre incontrò. L' orriWI zuffa

Chi può ridir? 1' alto stranier cadèo (S) .

Figli di Cona , il re ^ridò , fermare
La man di morte. Era posseivte in guerra
Colui eh' ora è sì basso , e molto in Sora
Pianto sarà. Verr.mno alla sua reggia
Stranieri figli , e in rimir;.rla muta
Meraviglia n' avran. Straniero , ei cadde,
E della sua magion cessò la gioja :

Volgiti ai boschi suoi i là forse errando
Vdssene l'ombra sua, ma in Morven lungi
Giace !' eroe sotto straniera spada .

Cesi parlò FingàI
, quando i cantori

Incominciaro la canzon di pace .

Le sollevate spade a mezzo il colpo
Noi sospendemmo , € rispTrmiossi il sangue
Del debole nemico (9) . In quf ',Jd tomba
Collocoss' F'-agonte , ed io di'jciolsi

La voce del dolor. Scese s'jl campo
La buja ijotte ; del guerri^^-i- fu vista
Errar i' ombra d' intornr^ f avea la fronte

id) L'origmaJe ; f,j^
, /^ battailia

.
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Torbida , nebulosa , e un sospir rotto

- Stava sul labbro ._0 benedetta , io dissi (io),
L' attua tua , re di Sora : era il tuo braccio
Forte , e la spada spaventosa in guerra .

Ma nella sala del bell'Aldo inranto
Lotma sedeasì d'una quercia a! lume.
Scende la notte; Aldo non torna, è n:esto
Il cor di Lorma . O caccisror di Cona (e)

,

Che ti trartien
;
pur di tornar giurasti.

Fu sì lungi il cervetto (/)? oppure il vento
Ti freme intorno su i deserti piani ?

Sono in suolo stranier: che più ini resta

l'uorch'Aldo mio? vien da' tuoi colli, o car0|
Vieniene a Lorma tua . Gli occhi alla porta
Volti le stanno: al susurrar del vento
Tende l'orecchio ; il calpestìo lo crede

Del suo diletto , le si sparge in volto
Subita gioja : ma ritorna tosto

Sul volto il duol , come vapor sotti/e

Sulla candida luna . Amor mio dolce,
IMè torni ancor P voglio veder b faccia

Della rupe, e dell' onde . In oriente

Splende la luna, placido sorride

Il scn del lago, E quando i cani suoi

Vedrò tornante dalla caccia ? e quando
Udrò da lungi a me volar sul vento
La voce sua ? vien da' tuoi colli , o caro,
A Lorma tua , che ti sospira e chiama ,

Dìcea , tna del guerrier la sortii ombra
Sulla rupe apparì, come \^n acquoso
Reggio lunar, clje tra due nubi spunta
Quand'è sul catnpo la notturna pioggia .

Kila dolente quella vuota forma
Lungo il prato seguì ,

poiché s' accorse

Ch'era spento il suo caro. Io ne sentii

Le amare strida , che ver noi con essa

U) Parole di Loima .

if) Loriiin non sapeva di' Eragontc fosse xoprao'fjiuf)-

to » e !.tfpponcva cht Aldo fusic alU caccia.
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Pu) e più s'accostavano, simili

Al mesto suono di querula auretta

Qu.indo sospira su la grotta erbosa
._

Venne, trovò l'eroe. Più non s'intese

La di lei voce: gira muta il guardo.
Pallida errando, come a' rai di luna

Un'acquosa colonna erra sul lago.

Pochi turo i suoi dì , lagrimosa , egra

S'abbassò nella tomba . A' suoi cantori

Fingallo impose d' innalzar il canto

Sulla morte di Lorma , e lei di Morven
Pianser le figlie in ciascun anno un giorno (g),
Quando riedon d'autunno i venti oscuri.

Figlio (/^) d'estrania terra, e tu soggiortii

Nel campo della fama. Or via, disciogli

Tu pure il canto tuo , le lodi innalza

Degli spenti guerrieri , onde al tuo cant<ì

Volino intorno a te l'ombre festose 3

E lo spirito amabile di Lorma
Sopra un vago lunar tremulo raggio
Scenda ne' dolci tuoi cheti riposi,

Quando nell'antro tuo guarda la luna.
Allor tu la vedrai vezzosa e cara

Venirne a- te, se non che in su la guancia
Stalle tuttor la lagrima amorosa .

(g) Exinde mas increbuit in Israel ^ ut post anni circu-
lum (on-yenirent in unum filiae Israel , '^ plangtrent filiaa
Jephtae Galaaditae ditbus quatuor . Giud. e. 11 v. 35^

ib) Il poeta si rivalse di nuovo al GuidfO

.
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LA BATTAGLIA DI LORA

Ci") Ofebbe stara ad un tempo somma ventura
per Ossiarj , e vantaggio non indifferente per la poe-
sìa , ch.*É_^li il quale conosceva la sanrirà de' Cui-
dei y svesse aperti gli occhi a'ia Iuck del cnstia.-.e-

simo ^ Mon v' è cosa eh' abbia mgq'or i-ffiienza

nella poesìa delia rel'gic'e-, ed. ec'i saiebbeun pun-
to molto inreressante ed insrrutfivo dell'arte poe-

tica di esaminare quali vantaggi e quali- pregiudizi

debba-. o risultar a quest'aite dalla diversifà delle

religioni.. Benché tutte le sette de! pagar.esin,o

fossero lontane dalla Verità , tutte però non erano

Jontarje ugualmente dalla convenevolezza e dalla

ra£»im; . Cecondo che quelle più o meno vi si ac-

costavano ,, il mirabile della poesìa dovea riuscirne

p:o:5orzio.Tatamente o convenevole, o assurda; non
es.cido questo costituito se non se dall'influenza

cleiit; divinità principali o subalterne- nelle cose u-

niae . I,' assurdità delia religione dei Greci si tras-

fuse nei poemi d' Omero . Giove ben degno degli

scherni di Luciano, Marte furioso , Giunone ris-

sosi e caparbia , Pallade dea di tutt'altro che dellar

sapienza, con tutto il restante di quella corte cele-'

ste che gareggiava di diletti e di stravaganze , do-
vevano agire in conseguenza deìla lor natura . Noa
sono arrivate sino a noi le poesìe degli Egizj -, ma-.

Je divinità del bue Api. dei coccodrilli , dti cani,

delle cicogne , e sino dei porri e delle cipolle do-
veano farvi una figura distinta , e produrre un mi-
rabile affatto particolare. La religione non ha mi-

nore-influenza su i caratteri degli eroi poetici. Gli
dei , qualunque siano , debbono presentai; il model-
lo della perfezione . Se questi sono viziosi , come-

saranno perfetti gli uomini? il farli tali sarebbe un>

disonoiar ia divinità . Le verità del citstianesimo»
a-
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avrebbero aperte ad Ossian le fonti d'un sabliime e

d'un mirabile proprir.mente divino, ed in questa

religione avrebbe ravvisato il modello di quella per-

fetta morale , eh' egli sapeva ispirare senza ricono-

scerne l'autore. Ma se Ossian non potè daralU
sua poesìa questa soprannaturale sublimità: egli al-

tr.eno non i'infetfòì con le strava.qanie degli altri

poeti del gentilesimo < e ce la diede così pura e

così perfetta quanto ella potea prodursi coi sempli-

ci lumi della natura: e 1 essersi egli sostenuto cor»

tanta forza in tante diverse opere , senza i soliti

puntelli dell'epopea , è forse i' ultimo sforzo del ge-

nio veramente poetico .

(2) Questi tratti son degnf dei caratteri di Tco-
frasto . Si scorge nell' andatur^ e nel fischio dico-
stui un' ergogliosa negligenza. La, verità, l'ener-

gìa , e la precisione , sono tre quali tà perpetue del-

le pitture di Ossiart .

(3) Fingal fa un sìmi/e-. rimprovero a Conan
nel e. 9 del poema di Fingal , chiamandolo guer-

riero daW tgnohil braccio. Pure né in quel luogo
né in questo non si tratta del valore, ma solo del-

le qualità dell'animo; e di piijf Aldo era molto
lontano dal ilieritar il rimprovero di debolezza .

Sembra che Ossian voglia con ciò insinuare che il

vero valore nùn deve mai and.ìr disgiunto dalla giu-

stizia e dalla generosità, e che quello che ?e ne

abusa è indegno del nome di valoroso. Un'altra
cosa è degna d' osservazione in questa eccellente

discorso : Aldo s' era ribellato da Fingal andatido

ai servigi del suo nemico ; Fingal colla sua solita

grandezza d'animo non solo non Io rimprovera di

ciò , ma non ne fa pure alcun cenno . Égli si di-

mentica l'offesa propria, e non sente se non quel»

la dell'onore e della giustizia.

(4) Non verrei che il giusto e magnanimo Van-
gai si fosse lasciato scappar di bocca un tal senti-

mento. Questo è l'unico in tutti r poemi di Os-
sian che sembra far qualche torto al di lui caratte-

re r Deesr però credere che queste parole non espri-

mono che un riflesso incidente e secondario . Ve-
dremo ben tosto Se questi vecchi , nelle «ui mani
tremava T età , fossero capaci di lasciarsi sopraffac

e 4 d»f
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dal timore. La vera ragione che determina Fingal
ad offiir Ja pace, si è la rettitudine del sito arrj-

tuo , per cui egli ben conosceva doversi ad Eragon-
te una soddisfazione dell'ingiuria che Aldo gli a-

veva fatta. Il rimprovero acerbo eh' ei fece di so-

pra allo stesso Aldo, e il suo costante carattere non
ammettono altra spiegazione .

C5) Non poteva scegliersi personaggio pfij con-
veniente per una tale ambasciata , né dipingersi

con più gentilezza . La comparazione che segue è

uno di quei tratti ch«-b-stano a caratterizzare -an

£enio

.

(6) Regna in questo discorso una gentilezza »

wna precisione, e una dignità ammirabile . E' da
osservarsi che Fingal per bocca di Bosmina non of-

fre ad Eragonfe che atti generosi d'ospitalità, e i'

offerta del risarcimento è posta tutta in bocca di

Aldo. Con questa finezza si ser^e perfettamente al-

jla giustizia, senza pregiudicar al decoro.

(7) Bosmina si rammenta d'esser figlia di Fin-

Sai.
(8) Non si scorga in queste poesìe che Fingal

uccidesse particolarmente alcuno. IJ poeta credette

a ragione che gli atti di generosità meritassero mol-
to più d'esser da lui rilevati, ed onorassero mag-
giormente iJ nome ài\ padre, di tutti gli eroici ma-
celli, di cui solo par che si compiacciano molti'
poeti . Del resto , le morti di questi due guerrieri

sono convenienti ai loro caratteri . Aldo soffre li

£ena della sua perfidia , Er^onte della sua arro-

ganza. L'offensore muore per mano dell'offeso: il

Te orgoglioso per quella d'un giovine pien di bal-

«fenza : cosa che dovea rendergli ancor più sensibi-

le la sua caduta .

(9) Tutti i giuristi , clie non vollero sacrificar

l'umanità all'adulazione, convengono che i diritti

della guerra non si stendono più oltre di quel che
sia precisamente necessario \ e che quando il nemi-
co si arrende, o n'on è più in caso di nuocere, im
solo omicidio di più è tanto condannabile come s«

fosse commesso a sangue freddo in piena pace . Ma
questi sacri principi furono sempre poco ascoltati,

e specialmente in secoli, nei qvali la i'oitezza del

cor-
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ccrpo, anzi la ferocia, tenea luogo di qualunque
virtù : non pur le leggi , ma la natura tace fra la

armi . Non è dunque cosa che dee sorprendere e

toccare in sommo grado, il trovar tali massime ed
esempi di moderazione e d' umanità appresso un poe-
ta d'una nazione pressoché selvaggia, espirante
furor militare , che non conosceva altra gloria che
quella della guerra ? Veggasi ora appresso Omero il

rimprovero d'Agamennone a Menelao, e i suoi cru-

deli sentimenti nel 6 dell' Iliade v. 55; o la dura
risposta d'Achille a Licaone nel 21 v. 99,0 quell*

altra atrocissima ad Ettore nel 25 v. 545, e poi si

giudichi quale di questi due poeti debbe interessat-

ci maggiormente .

Ciò) Benedetto piuttosto il nobile spirito di
Ossian che sa noA solo esser giusto, ma disccero e
indulgente verso gli stessi nemici . L' Ab, Batheur
lodando Omero per non aver rappresentati caratteri

odiosi, aggiunge c^ie l'odio era un sentimento ignO"
io al core d' Omero . Questa non è gran meraviglia
per un uomo indifferente , al quale i fatti del suo
poema non s' appartengono per nulla . Maraviglia
bensì grandissinia è questa che Ossian autore e poe»
ta nel tempo stesso, che aveva sommo interesse
nelle azioni ch'egli descrive, non si lasci mai
scappare un solo tratto che abbia la minima ombra
di livore o d'animosità personale. V odio era un
sentimento ignoto al cuore d' Ossian : questa è una
verità ben più certa, e Telogio ha tut^a la sua
forsta

,

e S ^RO-
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JL rovandosl Crothar . regolo dì Croma ìrr

Irlanda , aggm'vato dalia vecchiezza e dalla

cecità-, ed essendo suo figlio Fovar-gormo gio-

vinetto , Kctbmar , capo e signor- di Tromlo-

eolse un occasione sì favorevole per aggiun-

ger a" proprj stati quelli di Crothar . Marcio

egli dunque nelle terre che ubbidivano a Cro-

toa^ ^ ma eh' egli teneva in vassallaggio da

Arto supremo re d^ Irlanda , leggendosi Cro-

tìjar incapace dì resistere al nemico, a ca~

aione deir età e delP infermità sua , mandò a

chieder soccorso a Fingal re di Scozia , iT

quale non tardo punto a spedir in difesa dì

Crothar Ossian suo figlio con un corpo di'

truppe . Ma innanzi che Ossian giungesse ,-

^ov'tr-gormo figlio di Crothar , impetrò dal

pidre di andarsene con le sue genti ad as-

salir Txothmar ^ e ne restò disfatto ed ucciso..

Giunse intanto- Ossian y rinnovò la battaglia,,

uccise Rothmar , mise il suo esercito in- rot-

te , e , liberato il piasse dì Croma da' suoi ne-

mici , ritornò glorioso in Iscozia

.

Ossian sentendo Malvìna a lagnarsi della-

mort^ di Oscar suo sposo
, prende ad alle-

viare il di lei cordoglio col racconto di que-

sta sua impresa giovanile

.

Quc-
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Vyuesta si fu dell'amor niFo la voce(/7);

Ah troppo rado ei viene

A consolar Maivrna in tanfe pene.
Aprite , o padri di Toscarre , aprite

L'aeree sale, e delle vostre nubi

A me schiudete le cerulee porte .

Lungi non sono i passi

Della partenza mia . Nel sonno intest

Chiamar Malvina una fiochetta voce .

Sento dell'anima

Le smanie , e i palpiti

Forieri della morte. O nembo, o nembo

j

I^erche venisti dall' ondoso lago ?

Fischiò tra le piante

La penna sonante

,

Sparve il mio sogno , e la diletta imiTfago =

Pur ti vidi, amor mio: volava ai vento

L' azzurra vesta

Di nebbia intesta ;

Éran sulle sue falde i rai del sole »

Elle a quei di luce ardevano,;

E splendevano.
Com'ero di stranler risplender suole .

Questa si fu dell'amor mio la voce :

Ah troppo rado ei viene

A consolar Malvina in tante pene #

Ma nell'anima raii tu vivi e spirij

Figlio d' Ossian possente:

Col riggio d' ori:nte

S' ilzino i miei sospiri 3

E dalle mie pupille

Discendono le lagrime

Con le notturne rugiadose stille.

Oscar, te vivo , ero una pianta altera

Adorna di fioriti ramicelli :

(j) Parla Malvina , la quale avea veduta pocanzi in
sogno r ombra del suo sposo 05C4r.

a 6
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La morte tua , com' orr'da bufera

,

Venne , e scosse i miei rami e i fior si beili»

Poscia tornò la verde primavera
Con le tepide picggie e i venticelli :

Tornar 1' aurette , e i nutritivi umori j.

Ma pili non germogliai toglie ne fiori.

Le verginelle il mio dolor mirarne,
Le dolci corde dell'arpa tocca ro .

Taciti, o arpa, che tu tenti indarno
D'asciugarmi sugli occhi il pianto amaro..
Le verginelle pur mi domandarne ;

Lassa, che hai? sì vago era il tuo caro ^
Era egli un sol , che tu l'ami cotanto?
Io stava mesta , e rispondea col pianto

,

O' bella figlia dell' ondoso Luta (^),
Deh come il canto tuo dolce mi giurise !

Certo quando su gli occhi il molle sonne.

Scesetì là su! garrulo Morante (0)
Fertisi udir 1' armoniose note
Degli estinti cantor: quardo da caccia^

Tu ritornasti nel giorno del sole (4),
Fosti a sentir le graaiose gare
Dei vari in Selma, e la tua voee quindi
S'empiè di soavissima armoni.-!.

Havvi dentro la languida tristezza

Un non so che che !' anima vezzeggia

,

Quando in petto gentile abita pace (e) .

Ma l'angoscioso duci strugge il piangente ;-

Diletta figlia, e ì suoi giorni soìi pochi ^

Svaniscon essi , come fior del campo
Sopra di cui nelln sua forza il sole

Guarda dall' alto
,
quando umido il capo

(.b) P.ir]a Os:>iano
(f) Di questo ruscello non si fa jrrenzione altrove ^

Dovea però essere un ramO del Lata , picsso cui abitava
Toscar padre di MaJviua.

{d) Sarebbe questo un giorno di qualche solenne fe-

stività ?

(e) Quando la meliiicrnia non è prodetta da una sven-

tura angosciosa , ma ^« itna ^oicc disposizione di spirito.
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Pen.degli , e grave di notturne stille .

Fatti core, o donzella; odi la storia

Ch'Ossian prende a narrar, eh' egli P imprese

Di giovinezza con piacer rimembra .

Comanda il re, spiego le vele, e spingomi
Nella Baja di Croma ondi-sonante,

Nella verde Inisfela . In su la spiaggia

S'alzano di Crotàr l'eccelse torri,

Di Crotàr.^, re dell'aste, in fresca etade

Famoso in guerra ; ma vecchiezza adesso

Preme l'eroe. Contro di lui la spada

Alzò Rotman : Fiugàl n'arse di sdegno.
Egli a scorrfrarsi con Rotmano in campo
Ossian mandò, poiché di Croma il duce
Fu di sua forte gioventìi compagno.

Io premisi il cantor : poi di Crotarre
Giunsi alla sah . Egli sedeva in mezzo
All'arme de' suoi padri 3 avea sugli occhi

Notte profonda: i suoi canuti crini

Giano ondeggiando a un bastoncello intorno,
Sostegno dell' eroe . Cantava i canti_

Della passata età, quando all'orecchio

Giur-s&gli il suon delle nostr'armi: alzossi
j

Srese l'antica destra, e benedisse

I! figlio di Fingallo . Ossian, diss' egli

,

Mancò la gagliardìa , mancò la possa

Del braccio di Crotarre . Oh potess'io

La spada alzar.' come V alzai nel giorno
Che 'i gran Fingallo dello Struta in riva

Venne pugnando, ed io sorgcagli al fianco*

Egli è sol degli eroi : pure a Crotarre
Non mancò la sua farha : il re di Selma
LodornHii, e al braccio io m'adattai lo scudo
Del possente Caltàn ch'ei stese esangue:
Vedilo, figlio, alla parete appeso
Che noi vede Crotarre . Or qua, t'accosta,
Dammi il tuo braccio , onde sentire io possa
Se nella forza a' padri tuoi somigli.

Pofsigli il braccio ; ei Io palpò più volte

Con
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Con l'antica sua mano ; inreneriss?

,

Pianse di gioja : tu sei forte, ei disse,

Sì figHuoI mio, mu non pareggi il padre e

E chi può pareggiarlo ? Ór via , la festa

Spargasi nella s.TÌa ; alTarpe, ai canti,

Caiitori miei: figli d: Croma , è grande,
Gr.mde è colui che la riii.T reggia accoglie e

Sparsa è la festa » odónsi l'arpe, e ferve

ietizia 5 ma letizia che ricopre
ìj.i. sospir che covava (/) in ciascun petto»
Sembrava un raggio languido di luna

Che di candida striscia vtn nembo asperge .

Cessato i canti alfin . Di Croma iT sire

Pjriò , ne già pi'angea , ma iti i\x le labbra'

Gli si gonfi j va il tremulo sospiro .

O figlio di Finsàl, dìss'ei, non vedi

L' oscurità della mia s^la? ah quiJudo

Il mio popol vivea , fosca non era

L' alma mia ne' conviti : alia presenza
Degli ospiti stranier rideami il core ,

Quando nella mia reggia il figlio mio
Splender solea ; ma un raggio, Ossian, è questo
Che già sparì, ne dopo se scintilla

Lasciò di luce: anzi il suo tempo ei cadde
Nelle pugne paterne . Il duce altero

Di Tromlo erbosa , il fier Rofmano intese

Che a me la luce s'' oscurò, che l'arme
Pèndean nella mia sila inoperose

Dalle pareti. Ambizioso orgoglio

Sorsegli in core: ei s'avanzò ver Croma,
Caddero le mie schiere; io de' n.iei p;'dri

Strinsi P accìar : nri che pctea' Crotarre

Spossato e cieco? Erano i passi ir.iei

Disuguali, tremanti, e del mio petto

Alta l'angoscia; sospirava i giorni

Di mia passata etade , in eh' io nel campo
Spesso del sangue ho combattuto e vinto ,

C/) L' originale : f/^f oscuramente aiilavit.

4
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Torr.b fratranto d:(lla ciccia i! figlio

,

Fjgormo il bello dalla bella chioma :

Non per anco egli avea rDclia batraglia

Sollevare P acciar , che giovinetto

Era i! suo braccio ancor, ma grande il core,

E fiamma di valor gli ardea negli' occhi.
Vide il garzone i miei scomposti passi ,

E sospirò . Perchè si mesto ,. ei disse ,

Signor di Croma? or se' tu forse alflìtro

Perchè figlio non hai ? perche pur anco
Fincco è'] mio braccio? 'ah ti conforta, o padre

^

Che della destra mia senta il nascente

Vige r che sorge . Io già snudai la spada
Della niia giovinezza , e piegai I' arco .

Lascia eh' io vada ?d incontrar l'altero

Coi giovani di Croma ; ah lascia ch'io

Con lui m'affronti', eh' io già sento , o padre a,

Ardermi il cor di bellicosa fiamma.
Sì , tu l'affronterai, soggiunsi, o figlio

Del dolente Crotàr; ma fa che innanzi (g)
Ti precedan J'e schiere , acciò eh' io possa

Il grato calpestio de' piedi tuoi

Qunndo torni sentir , poiché m' e tolto^

Gioir cogli occhi dell'amata vista ,

Dolce Fogoniio dalla bella chioma .

Ei va
,
pugna, soccombe. Il fier nemico

Verso Croma s'avanza; e da' suoi mille

Cinto, con la sanguigna orrida lancia

Sfammi già sopra i' urcisor del figlio.

Su su , diss'io , I' asta impugnando , amici,
Non è leiTrpo di conche . Il popol mio
Ravvisò il foco de.'^miei sguardi, e sotse .

Noi tutta notte taciti rr,ovemmo
L'jng-^ la piaggia . In oriente apparve
Il dubbio lume : ai nostri sguirdi s' offre

Coi suo ceruleo rivo angusta, valle ..

(g) II sen<:o più chiaramente par che sia questo: N'ori

ti spinger primj tr.i i nemici , ondi tu possa tornartene

\

mLvo al padre >
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Sran sulla sponda di Rotman le schiere

Scintillanti d' acciar : lungo la valle

Pugnammo; esse fuggir': Rotman cadèo
Sotto il mio brando. Ancora in occidente

Sceso non era il sol, quand' io portai

Al buon Crotàr le sanguinose spoglie

Del feroce nemico. Il vecchio Eroe
Gode trattarle, e rasserena il volto.

Corre alla reggia l'ondeggiante popolo
,

S' odon le conche alto sonar ; s' avanzano
Cinque cantori , e dieci arpe ricercano

Soavemente, ed a vicenda cantano
D'Ossian le lodi . Essi l'ardor dell'anima
Lieti esilaro, ed ai giocondi cantici

Rispondea l'arpa in dolce suon festevole;

Brillava in Croma alta letizia e giolito,

Perch' era pace nella tetra e gloria .

Scese la notte coi grato silenrio ,

E il nuovo giorno sfavillò sul giubilo
,

Nemico non ci fu che per le tenebre

Osasse d'innalzar la lancia fulgida *

Brillava in Croma alta letizia e giolito ,

Perch' era spento il fier Rotmano orribile >

Al bel Fagormo il popolo di Cron:a
Alzò la tomba : io la mia voce sciolsi

Per lodare il garzone. Era lì presso

II vecchio eroe, ne sospirar s' intese «

Ei brancolando con la man ricerca

La ferita del figlio : in mezzo al petto

La gli trovò: balza di gioja , e volto

Al figlio di Fingallo : o re dell'aste ,

Disse, non cadde il figlio mio, non caddg
Senza delia sua fama ; il garzon prode
Non fuggì no: fessi alla morte incontro,
E la cercò tra l'affollate schiere.

O felici color, che in giovinezza
Muojon cinti d' onor .' logori e stanchi (/d)

{b) Questo primo membro nell' originale è espresso

cosi : ;7 Uiù-v'.e non lo vedrà nella sala» Intendasi to^fi'
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Non [i vedrà I' imbelle schiatta , e ii^sulto

Non farà il vile alla lor man tremante

Con amaro sorriso: alto nei canti

Sta il nome lor ; del popolo i sospiri

Seguonli, ed alla vergine^ dall'occhio

La repidetta lagrima distilla .

Ma i vecchi dechinando a poco a poco
Scemano, inaridiscono, si sparge^

D'oblìo l-a fama dei lor fatti antichi .

C.idon negletti , ignoti , e non si sente

Sospir di figlio: alla lor tomba intorno

Srassi la gioja , e lor s'alza la pietra

S^nza r onor d' una pietosa stilla .

O felici color, che in giovinezza

Cadon , di fama lumir:osa ardenti!

n^to fieilJ salace reso impoteate dalla vecchiezza; sCnaa
di che l'esser semplicemente veduto nella sala, non sa-*

rebbe una disgrazia : il sentimento potrebbe anche am-
mettere un' altra spiegazione > ma ciò che segue ini deter»
njjnò per la presente .

COL-
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COLNADONA

ARGOMENTO

JT tngctl invita Ossian e Toscar ad al-

zare una pietriC sulle rive del ruscello dì Cru-

na , affine dì perpetuar la memoria della vit-

toria ciò egli aveva ottenuta in quel luogo .

Mentr essi erano occupati in quesf opera , Ca-

vul regolo dì Colamon gP invitò al convito .

£ssi vi andarono , e Toscar x' innamorò di

Colnadona figlia di Carul y che vicendevol-

mente s'^ accese di lui , e mentr egli tornava

da caccia
,

gli manifesto il suo amore ,
/<*-

sendogli una piacevole sorpresa .-

O peregrino di rfmote valli,

Fosco-rotdiue (^) , o di turbati rivi

Coìimo spargiror , veggo il tuo corso ,

Che tra le piante in tortuosi gorghr
Presso le sjle di Caruìte {b) ondeggia.
Qui la vezzosa Colnadona alberg) ,

Meraviglia a veder: sono i begli occhi

(.a) Si parla d'un torrente.
{b) Col-anioii luogo della residenza di questo cupe era»

in vicinanz. del vallo d' Agricola presso il settentrione •

Sembra perciò che Car-iiI fosse della schiatta di enei Bri-
tanni cht dagli scrittori romani sono distinsi coi nome"
dt M*jati> Vedi il Hagionsin» preJinK TrAd^in&l',-
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Vive stelle d*amor,- biancheggia i^ braccio

Siccome spuma di torrente alpino»
Leniu .lento sollevasi al Li dolce
Aura d'un insensibifc' sospiro

Il binncf> Detto , oujsi tremula onda
Che fiede m maigo e si ritira / è I' nima
Fonte di luce, alma g-ntil. Qual era,
Qnal fu tra le donzelle r? re simile,
Coinadona vezzosa, amor d'eroi?

Alla voce del re ver Crona ondoso
Toscar di Luta (<:) , e giovinetto ancora
Ossian nel campo, s'avviar congMinri .

Tre canror co'lor canti i nostri passi

Precedean lenti , e tre cerchiati scudi

Ci porMvano innanzi ; a noi commesse
Avea l'alto Fingàl d*^ erger la pietra

'Ricord.itrice di passate imprese:
Ch'ei sul muscoso Crona avea già spersf
J suoi nemici {d) , V un sull' altro infranti'

Rotolato ì stranier, qual sopr' onda onda
Sul trabalzato mar voltola if vento.
Giungemmo al campo della fama, e a untempc

Scese notte dai monti: io dal suo masso
Una quercia divelsi , e in su quel tronco
Ersi una fiamma; con quest'atto invito
.Feci a' miei padri a risguardar dall'alto
Delle nebbiose sale , ed a I-la fama
Ds' loro figli isfaviliar sul vento »

Fra l'armoniche note io dal torrente

Trassi una pietra ,, vi pendea rappreso

(e) lì pndre di Malvina .

^ id) Ossian non accenna quali fossero questi nemici

\

E probabile che fovsero Britanni delia' provincia' romana ..

Quel tratto di paese tra il Forth e il Clyde fu in tutta 1'

aneichiti famoso per battaglie e scontri fra le'diverse na-
zioni che possedevano il settentrione e'I mezzogiorno del-
Ja Brettagna . Stirling, città- qui; situata , deriva il suo
nome da una tal circostanza . Esso è una corruzione del
nome gallico Strila , e significai io. montagna delia. con~-
iOA » 'ir.ìd..i>ìi!,u.
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Sul verde musco de' nemici il sangue.
Sotto tre cerchi de' brocchieri ostili

Posi , seguendo con snisure e tempi
L' al2arsi aiterno e l' abbassar del suono
Della voce d'Ullin: Toscàr sotterra

Pose un pugnale , e una forbita mnglia
Di risonante acciar: di terra un monte
Femmo intorno alla pietra , e ai dì futuri

-

Di parlar le imponeriìmo . O tu , diss'io,

Tu del torrente pantanosa figlia,

Ch'or qui sei ritta, ah tu favella, o pietra ^

Alla schiatta dei fiacchi , allor che spenta
Fia la di Seln-ia gloriosa stirpe .

Verrà qui stanco in tempestosa notte !

Il peregrino , e '1 travagliato fianco

Qui presso adagi^rà : ne' sogni suoi

Forse avverrà che zufolare ascolti
j

Scosso al vento il tuo musco. Entro il suo spirto

Sorgeran gli anni che passar ; battaglie

Vedrà, spade brandirsi, e scagliarsi aste,

Ferir , cader feroci re ; la luna

Manda frattanto in sul turbato campo
Pallido raggio (e); ei sul mattin dai sogni
Scuot«si in f«co , il guardo gira , e scorge

Le tombe dei guerrier : che pietra è quella ?

Fia che domandi : ed uom di chioma antica

Risponderà: stranier , l'onora, ab questa
F* d'eroi ricordanza; Ossian l'eresse,
Ossian , guerrier delia passata etade .

jA noi venne un cantor, l'invia Carulre
Amico dei stranieri: egli e' iavita

Al convito dei regi , al caro albergo
Della lucente Colnadona : andammo
Alla sala dell'arpe. Ivi crollando
II biancheggiante crin , Carulte in volt»
Splendea di gioja in rimirarsi innanzi
De' cari amici i giovinetti figli

,

CO Ciò pure in sosno .
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Qnai liue robuste e rigogliose piante .

Sangue dt' valorosi, ei disse, ah voi
Mi chi.imnte allo spirto i giorni antichi

,

^)mndo scesi dal mar la prima volta
Via valle di Selma . Io giva in caccia
>! Dun-:ocarglo insultator del vento (/);
Jhe tur neir.ici i nostri padri ; appresso

L'ondoso Cluta ci scontrammo: ei lungo
Il mar fuggissi : dietro lui le vele

Spiegai ; notte discese , ed il mio corso

Traviò sul profondo . Io venni a Selma
Al soggiorno dei re (g) : Fingalio uscio

Co' suoi cantori, e presso avea Colonco (6)
Braccio di morte : io festeggiai tre giorni

Nella sua sala , e rimirai la bella

Sposa d' Erina dall'azzurro sguardo,
La nobile Roscrana (/) , astro lucente

Del sangue di Corman (k)'. ne già tornai

Qu:;;ci negletto aJle mie terr-e; i regi

Diero a Carulte i loro scudi , e questi

In CoUmo colà pendon sublimi ,

Ricordanza gradita . Altera prole
'")i generosi padri , ah tu risvegli

\^el ravvivato spirto i giorni antichi.

Disse giojoso , indi piantò nel mezzo
L.1 quercia del convito. Egli due cerchi

{f) L'originale : ^ihitator del vento dell' oceAito^ che
è quanto a dire , famoso navigatore.

(g) Nell'originale 5i aggiugne : ^ Sclm.x d^lle don-
zelle di ricolmo petto . (^uest' appendice non par conve-
niente né alla cosa di cui ii par.la , né alla chio/riA attem'
fata di Carulte.

(/;) Con-Ioch , il padre di Toscar . Egli fu anche pa-
dre di quella Calvina che vedemmo inavvedutamente uc-
cisa dall' .-imante , nel ^ne del .. canto di Fingal .

(0 L' originale : e vidi ^ti azzurri occhi d' Erina ^
Roscrana figlia d'eroi . Non si crederebbe che quegli az-
zurri occhi d'£rina generalmente espressi non fossero al-
tro che quei di Roscrana. L'espressione pecca insieme di
stranezza e d' ambiguità .

(.k) Figlia di Germano I. re i' Irlanda , prima sposa
41 ,Fingal , e madre di Ossian .
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Prese dai nostri scudi , e quelli ite terra

Pose sotto una pietra, ond'£ssa un giorno
Pjrli del fatto co' venturi eroi.

Se mai, disse , avverrà che quinc' intorno

Rugghi battaglia, e i nostri figli all'arme
Corran presi da sdegno, a questa pietra

Forse la stirpe di Carulte il guardo
Rivolgerà , mentre turbata appresta

L' riste di_ guerra ; oh ! che ve^giam ? su questa
Pietra , diranno , i nostri padri un giorno
Scontrarsi in pace; e getteran 1' acciaro o

Notte discese : di Carulte in mezzo
Fessi la figlia Colnadona amata
Vaghezza degli eroi: mista coli' arpa

S'alzò la cara voce^ al vago aspetto

Smorto Toscàr fessi nel volto , e ad esso

Amoroso scompiglio invase il core (0-
Ella brillava in sul turbato spirto

,

Qua! su turbato mar brilla repente

Raggio che fuor da nube esce , e ne investe

1 flutti j e il colmo nereggiante alluma .

. . . • (w)
Noi sul nìattin di Colarne col corno_

Svegliammo i boschi, e perseguimmo intènti

L' orme de'cavrioli: essi cadèro

Lungo i noti rusceì : tornammo alfine

Alla valle di Crona : uscir dal bosco

VedÌ3m vago garzon eh' alza uno scudo ,

E una lancia spuntata: onde sen viene,

Disse Toscàr, quel vivo raggio? alberga

In Colamo la pace (») appo la bella

Colnadona dall' arpe ? Abita pace ,

5ì , ripos'egli, a Colnadona appresso (o) :

(0 II testo non ha che questo: Toscàr cscurossi nJ
suo posto dinanzi all' amor degli croi. Il senso parca ri-

chiedere un po' di rischiaramento e sviluppo.
(?n) Manca una parte dell' originale, che forse sareb-

be stata la più interessante .

(;/) Questo modo di dire corrisponde al nostro : son

lutti in vuona salute? e' l nulla di spiacevole ?

Co) Nell'originale lo straniwo risponde : presso Cola-
mo
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Ma or verso i! deserto i passi ha volti

Col figliuolo d«l re, quello che il core

A lei pocanzi per la sala crraiìdo

Prese d'amore (/>) . O di novelle ingrate,

Toscar soggiunse, appcrtator, notasti

Bel guerriero il sentier (j) ? irorrà costui,

Morrà, dammi il tuo scudo (r): egli lo scudo

Rabbioso afferra . Ecco repeine addietro ,

Meraviglia soave, alzarsi il petto

D' una dofiZella, biancicante e molle ;

Come seno talor di Jiscio cigno

Tremola candidissimo su l'onda.

Colnadona era questa, essa la figlia

Del buon Carulte : 1' azzurrino sguardo

Avea volto a Toscàr, volselo, e n'arse.

no dai ruscelli alita la lucida Colna-dona ; ella 'vi ahi'-

<j , ma ce. Questa risposta non sembra molto adattata .

foscar domandò se abitasse pace presso Cojnadona , non
;ià se Coln:!dona abitasse in Colamo , che Jo sapeva ab-
bastanza . Oilrechè è contraddittorio il dire che iino abita
n un luogo , e soggiunger tosto eh' egli .è partito di co-
i per avviarsi altrove. Nella traduzione si è sostituita
uclla risposta eh' è confaceli e alla domanda .

(.p) Non s'intende 2bbast:mza a che si riferiscano le

aroJe t!i Co'nadona. forse nella parte deli' originale che
è smarrita si sarà parlato di qualche giovine principe
mante di Coìna-dona-7»<:he sarà giunto a Col-anion poco
pò 1' arrivo di loscar , il clje ^oteva bastare perchè que-
credesse vera la fuga Ui Colna-dona . Farmi però più

robabile x:h' eiia intendj parlare di Tcscar medesimo.
io eh' ella dice del deserto yuò liferirsi alla v ìilc di CIO-
i, ove allora si trovavano 'loscar ed Ossian . \ arj tratti
:1 paeso da' Caltuunj sono spesso tia Ossian chiamati con
lesto nome: ichiatit* del deserto son detti i Cakdnnj me-
sinii , e Fingal è nominato re dU deserto, Colna-dona
UHque infndeva parlar del suo amore per Toscar e dei»
sua luga con lui. Ma egli i.un cenoscendola, ali udir
elle parole ambigue, acciccato daila gelosia non pensò
alno che a vendicarsi di questo Rivale immaginario.
U) Ciò prova che v' erano moltr- luoghi the si chia-

jvano col nome di deserto .

U) Abbuili veduto che gli scudi di Toscar e di Ossian
nivai>o ioro portati innanzi dai cantori. £gli dunque ,

ti avendo in pugno il suo, afferra iJ più vicino , come
)1 lare chi ha rabbia e fretta

.
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ARGOMENTO

M̂al-orchol re dì Fuarfed, ìsola della

Se andinavìa era fortemente stretto in guerra

da Ton-thormod , capo di Sardronlo , che i«-

darno avsa domandata in maritaggio la fi-

glia dì Mal-orchoK Fìngal ^ amico di questo

re , invia a soccorrerlo suo figlio Ossian an-

cora giovine . Ossian il giorno dopo il suo

arrivo viene a battaglia con Ton-thormod e

lo fa prigioniero .. Mal-orchol in ricompensa

offre ad Ossian in ìsposa sua figlia Oina-mo^

rul : ma egli avendo scoperta la passione del-

la donzella per Ton-thormod ^
generosamente

la cede air amante , e s' adopra con successa

a riconciliar tra loro ì due re.

V^ome rotto dall' ombre il so! s' aggira

Sopra 1' erboso Larmo (a) , in cotal gu'sa

Passai! per l'alma mia le storie antiche {à),
Nel silenzio notturno . Allor che al sonno
Dansi i cantori , e nella sala appese

{a\ Dovrebbe esser un monte in Morven . Non se n

trova fatta parola in altri luoghi ,

(4) Mal seguite ed oscure per la memoria che vacil

la.i così in altro luogo: £ vision, se viene, i f«i(a

tjoìua

.
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Tscclon I\nrpe di Selma, allor somnirssa

Entro gii orecchi miei scende una voc?
L'anima a risvegliar; h-voce è questa

Degli anni che passare. Essi l'eccelse

Cesta dei duci, onde son gravi il grembo,
Mi schierano dinanzi; io sorgo e afferro

Le fuggitive storie, e fuor le sgorgo
Entro vena di canto. E non confuso
Di torrente inamabile rimbombo ^

Sono i csnti ch'io verso, essi dati suono
Qua! della dolce inusica di Luta
E* il gradito bisbiglio. O Luta amica •

Di molte corde , taciturne e triste

Già non son le tue rupi , allor che leve

Di Malvina la man scorre su l'arpa-.

Luce de' nubilosi miei pensieri

Che attraversano l'anima dolente,
D'Ossian il canto udir t' è grato ;* Ascolti

figlia di Toscàr; d'Ossian il canto
1 già trascorsi dì richiama e arresta .

Fu nei giorni del re (e), quand'era il crin€

Tinto di giovinezza (</) , allor ch'io volto
Tenni lo sguardo a Cocallin (e) gentile

Per l'onde dell'oceano; era i! mio corso
Ver l'isola di Furfedo, boscosa

De' mari abitatrice. Avea Fingalfo
Comniesso a me che colle navi aita

Arrecassi a Malorco; il re d\Tcerba
Guerra era cinto, e ad ospitai convito
S' eran più volte i nostri padri accolti

.

Legai le vele in Còlcolo f/) , e a Malorcp
Mandai la spada: d'Albione (g) il segno,

(.-) Quando Finga! era vivo .

{d) L' originale: quxndo i miei capelli erano giovani,
(e) Con-cathlin, ioave raggio dell' onda; nome d' una

i

stella: è incerto qua! si chiamasse anticamente con que-

J
sto nome. Ora alcuni distinguoio con esso la stella po-

I

lare . Trmd. ingl.

(/) Col-eoi led, sari un seno dentro l'isola.

(e) Di Morveri , cioè della famiglia di Fintai Ciò
Tom. Ili, i mo-
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Testo ei conebbe e s'allegrò; dall'alta

Sala seri venne, e per la inan mi prese

Con trista gioja {ò) . A che stirpe d'eroi

,

Vieni ai cadente re? diss'ei. Tontonno
Duce di moire lance è il sir possente
Dell'ondosa Sardronlo (/) ; egli ini^i figlia',

O\mir,0T3 gentil, candida il seno,
Vide, l'amò, sposa !i chiese; ad esso

Io la nieaai , che nimistade antica

Divise i nostri padri: ei venne armato
A Fiirfedo; pugnammo: i miei seguaci

Far vinti e spersi. A che, d'eroi germoglio
Vieni al cadente re ? Non venni , io dissi,

Coiììe fanciuHo a risguardar: Fingallo

Ben ramm,?nta JVLilorco, e la sua sala

/'imica agli stranier: spesso l'accolse

L'alpestre isola tua stanco dall'onde;
Kè tu con esso un'odiosa nube'
Fosti d'orgoglio (k) ; dì conviti e canti

Farro non fo.,:i ad onorarlo: io quindi.

Alzerò il brai:do in tua difesa, e forse

Chi ti persegue si dorrà: gli amici,

f-enchè lontani, ai -nostri cor son presso.

Verace sangue di Tremmòr, riprese,

I detti tu.'ii sono al mio cor, qual fora

La voce di Crulloda (/), il poderoso
UrA cielo abitaror, quand'ei favella

Da una squarciata nube ai figli suoi.

nostra che le spade aveano qualche impronto simile agli

scenimi gentilizi , che le faceano distinguere .

(h) L'originale: ed afferrò la. mia mano in doglia :

ma questa doglia non doveva erser mista di {jioja ? e non
disse or ora il poeta che Malorco s' era rallegrato rico-

noscendo la sjpada d' Albione ?

(») Altra ìsola della Scandinavia .

(*:) L' originale : tu non fosti una nube dinanzi a
hù . Uno dei modi talora nsati dal traduttore si è d'ag-
giunger alla metafora o allegorìa qualche espressione che
1' ammollisca e la spieghi

.

(/) iMalorchol , come principe d' un' isola della Scan»
dinavia » era anch' egii adoiatore di Odij;

.
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Molti allegrarsi al mio convito, e tutti

Obl'Kiro Mjlorco; io volsi il gunrdo
A tutti i venti, e alcuna vela amica
Non vidi biancheggiar; ma che P l'acciaro

Suona tìelle.mie sale, e non la conca (w)

.

Vieni stirpe d' eroi, la notte è presso;

Vieni alla reggia ad ascoltar il canto
Della bella di Fìirfedo . N'andammo,
E d'Oin^mora le maestre dita

S' alzarono sull'arpa: ella su tutte

Le sue trcrnole corde in dolci note

Fé risonar la sua dolente istoria («).
Sretti a Hiirarla rispettoso e n^uto

,

Che sparsa di bellezza e maesrade
Dell'isola selvosa era la figlia,

E i begli occhi a veder parean due stelle,

Quando in pioggia talor fra stilla e stilla (o)

Vagamente sogguardano; s'affisa

Lieto in quille il nocchiero, e benedice
Que' scintillanti e graziosi rai

.

Lungo il rio di Tormuite io co' miei fidi

llXIossi a battaglia in sul martin. Tontormo
ìBattè lo scudo, e gli si strinse intorno

Il popol suo: ferve la mischia . Il duce
Io scontrai di Sardronlo: a spicchi infranto

Vola per 1' aere il suo guerriero arnese :

[o l'arresto, e l'afferro, e la sua destra

Stretta di saldi nodi offro a Malorco
Delle conche dator. Gioja si sparse

jìul convito di Fìirfedo; sconfitto

Era il nemico: ma Toiìtormo altrove

Volse la faccia vergognoso e tristo
,

(m) Bel tratto contro gli amici del bel tempo

.

C«) L' originale : ella svegiiò la sua mesta istoria da
iascuna corda tremante ,

(o) L'originale non parla di stille , ma di pioggia di~
otta . Ciò verrebbe a dire che Oina-morul piangeva dirot-
imente . Ma la cagione occulta del suo pianto dovea, fare
ppunto eh' ella si sforzasse a reprimerlo. Alla sua situa'
ione non si conveniva che qualche enigma ,

i 2.
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Che d'Oinainora sua teme Io sguardo.

O dell'alto Fingal sangue verace,

Matorco incominciò, non fia che parta

Dalle mie sale inonorato: io teco

Vo' che una luce di beltà sen vegna,

La vergine di Fùrftdo dagli occhi

Lento-giranti : ella gioiosa fiamma
Nella tua bellicosa alma possente

Raccenderà, ne inosservata , io spero,

Passerà la' donzella in mezzo a Selnja

Fra drappello d'eroi. Sì disse; io stesi

Nella sala le membra: avea nel sonno

Socchiusi i lumi; un susurrar gentile

L'orecchio mi ferì; parea d'auretta

Che già si sveglia, e primamente i velli
;

Gira de! cardo, indi sull'erba verde
|

Largamente si sparge . Era cotesta
\

D'Oinamora la voce; ella 11 notturno
i

Suo canto sollevò, che ben conobbe
|

Ch'era l'anima mia limpido rivo _ i

Che al piacevole suon gorgoglia e spiccia (p). \

Chi m.ni, cantava, (ad ascoltarla io m'ergo )(^]i

Chi dalla rupe sua sopra la densa
i

I»k-bbia dell' oceàn guarda pensoso ?
|

Come piuma di corvo erra sul nembp i

La rerissima chioma: e nei suoi passi

Maestosa la doglia; ha sopra il ciglio

La lagrima d'amore, e '1 maschio petto

Palpita sopra il cor ch'entro gli scoppia»
;

Ritirati , o guerrier , cercarmi è vanoj

No, pili tua non sarò: da te lontana

Lassa! in terreno incognito m'aggiro

Solinga e mesta: ancor che a me stia presso

La scliiatta degli eroi (r), pur ciò non basta '

(p) CioS , che il mio aninso eia dolce e gentile, e eh

il canto era un mezzo sicuro d'intenerirmi •

(;) Ella suppone d'esser gii in Selma, e che Tonthor
niod addolorato stia guardando alla parte dov'ella è .

(r) Ossian, e la laraia'lia di Finijal

.
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A cnlinar la mia doglia . Ah! perchè mai,
Perchè faro nemici i nostri padri,

To^itormo, amor delie donzelle, e pena?
Os3Ì;in si scosse a queste note: oh, dissi,

Voce g;;ntil
,
perchè sei mesta ? ah tempra,

Tempra il tuo lutto : di Treinmbr la stirpe

Non è fosca nell'alma (j) ; in terra ignota

Non andrai sola e sconsolata errando,

Oinamora vezzosa. In questo petto

Suona una voce ad altri orecchi ignota :

Eil-T comanda a questo cor d'aprirsi

Dei sventurati alle_ querele, al pianto.

Or va dolce cantrice, alle tue stanze

Ricovra, e ti conforta : il tuo Tontormo
Non fia , s' Ossian può nulla, amito invano.

Sorto il matrino, io dalle, sue ritorte •

Disciolgo il re, per man prendo la bella

Dubitosa e tremante , ed a M.i!orco

Con tai detti mi volgo ; o generoso
Re di Fùrfedo alpestre, e perchè mesto
Sarà Tontormo? egli di guerra è face,

Egli è stirpe d'eroi: nemici un tempo
Fur gli avi vostri , ma per Loda adesso

Van le lor ombre in amistà congiunte ,

E stendon liete alla medesma conca
Le nebulose braccia : oblìo ricopra

Le lor ire, o guerriera questa è una nube
Dei dì che più non sono, amor la sgombri (/)

Tai fard' Ossian le g.'sta , ailor che il tergo
Sferzava il crin di giovinezza , ancora
::he alla vergin regal raggiasse intorno
Vsste d'amabilissima beltade:

Tal fui, con gioja or lo rimembro. O vaga
"^iglia di Luta, udisti; il canto mio
già trascorsi dì richiama e arresta .

tcti (j) isjon è crudele e villana .

(0 Questo piccolo tratto s' è aggiunto . P.irea che la
mt ubt del testo avesse biso^'tio di questo soffio per dile-
- uarsi per sempre .

i 5



CARTONE
ARGOMENTO

A.l tempo dì Comhal
, figlio dì Trathal

e padre di Fingal , riessamone figlio dt

Thaddu , e fratello dì Monta , madre dì

T'tngal
, fu spìnto dalla tempesta nel fiume

Clyde y sulle rive del quale stava Balclutha ,

citta che apparteneva ai Britanni dì qua dal

muro » Egli fu ospitalmente ricevuto da Reu-
thamiro ch'era il re ^ o signore del luogo ^ e

n'ebbe in moglie Moina , unica figlia di quel'

re. Keuda y figlio di Cormo , eli era un sU\

onore britanno innamorato di Moina , venni,

in casa di Keutbamiro , e trattò aspramente'

Clessamorre. Vennero alle mini , e Reudai

vesto uccìso. I Britanni del suo seguito si

rivolsero tutti contro dì Clessamorre , di mo-

do ch'egli fu costretto a gettarsi nel fiume .

e ricovrarsi a nuoto nella sua nave . Spiega

le vele , ed essendogli il vento favorevole

gli venne fatto di uscir in mare . Tentò p.

'volte dì ritornarsene , e di condur seco ir.

tempo dì notte la sua diletta Moina , ma ri-

spinto sempre dal vento
, fu forzato a desi

stere . Moina lasciata gravida diede alla lu

ce un fanciullo , e da lì a poco morì . Reu
thamiro impose al fanciullo il nome dì Car-

thiOii ^
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thoilj c'io^ mormorio dell' cade, in memi-

ria della tempesta , che , come credevcsì , a-

vea fatto perire suo padre . Avea Carthon

appena tre anni
,

quando Combal padre di

Fingal in una delle sue scorrerìe contro i

Britanni, prese ed abbruciò Balclutba. Reu^

thamiro fu uccìso in battaglia, e Carthon fu,

trafugito dalla nutrice che sì rifugiò neIf in-

terno della Brettagna . Carthon fitto adulto

deliberò dì vendicare la distruzione di Bal-

clutba sopra U posterità dì Combal. Vece

vela colle sue genti dal fiume Chtba , e giun-

to sulla costa J,ì Morven , abbattè sulle pri--

me due dei guerrieri dì Fingal : fatalmente

venuto a singolare battaglia con Clessamorre

suo padre, da lui non conosciuto , restò d(

quello miseramente uccìso . Questa è la sto-

ria che serve dì fondamento al presente po:-

rtìa , il quale contiene It spedizione e la mor-

te di Carthon. Le cose antecedenti vengono

artificiosamente raccontate come per episo-

dio da Clessamorre a Fingal. Il poema sì

apre la notte precedente alla morte di Car-

thon, mentre Fingal tornava da una spedi-

zione contro i Homani stabiliti ne/I' Inghil-

terra . E' indirizzato a Malvina . vedova di

Oscar , figlio del poeta .

f 4- Sto-
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S,itorie de' prischi remp.f, e forti farti

Il mormorio delle me onde, o Lo.a,
Mi risveglia nelPalma; e dolce o Garma {a) ^

E' a quest^orecchio de' tuoi boschi il suono-
Milvina, vedi tu quell'erta rupe

Che a! cielo innalza la petrosa fronte?

Tre pini antichi cogli annosi rami
Vi pendon sopra, ed al suo pie verdej^gia-

Pianura angusta r ivi girrnogìia il fiore

Della inonragna, e va scotendo a! vento.

Candida cbiomi; ivi soletto stassi

L' ispido cardo : due muscose pietre ,

Mezzo ascoste sotterra , ai riguardanti

Segnan quel luogo: dall'alpestre bilzo-

Bieco il sogguarda il cavriolo, e fui^ge

Tutto tremante, che nell'aere ei scorge

La pallid' ombra ch'ivi a guardia siede.

Però che là nella ristretta valle

Dell'alta roccia, ineccìtabil sonno
Dormon l'alme dei forti (è}: or odi, o figlia

j

Storie de* prischi tempi, e forti fatti.

Chi è costui, che dall' estraiiia terra (e)

Vien tra' suoi mille ? lo precède il sole,.

E sgorga lucidissimo torrente

innanzi ad esso, e de' suoi colli il vento
Vola incontro al suo crin : sorride in calma<

Placido il volto, come suolea sera

Raggio che fuor per P azzurrino velo

Di vaga nuvoletta in occidente

Guarda di Cona su la muta valle -

Chi, fuorché il figlio di Coraallo, il prode

{a) GarmaUar , monte di Lora .

l'j) Di Cartone e di Clessaniorrc .

(e) Fingal era di ritorno da una spedizione contro I

Romani. Il poeta incomincia la sua narrazione da questo,

punto, e si esprime col suo solito modo illte^ro,^'ativo j

CQiiie se Fingal tornasse allor allora dalla sua impresa «
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Dì Morven re, dai gloriosi fatti?

Ei vincitor ritorna , e i colli suoi

Di riveder s'allegra, e vuol che mille

Voci sciolgansi al canto (d) . - Alfiii fuggiste

Audaci figli di lontana terra ,

Domati in guerra - lungo i campi vostri

D:À brandi nostri ; - e con dolor profondo

Il re del mondo (e) • che la str.ige or sente

Dilla sua g^nte, - ed il suo scorno vede,

La guancia fiede ,
- e più balza dal soglio

Rosso d'orgoglio: - il fero sguardo gira.

Lampeggia d'ira - a' suoi danni pensando,

E indarno il brando - de' suoi padfi afferra:

Fuggiste o figli di lontana terra.

Sì parlaro i cantor, quando alle mura
Giunser di Selma : scintiilaro intorno

Mille tolte ai stranier candide luci (/).
Si diffonde il convito, e in feste e canti

Passa la notte. Ov*è, Fingallo esclama

,

Il nobii Clessamorre (g) ? ov'è'I compagno
Del padre mio? perchè non viene anch' egli

Il giorno a festeggiar della mia gioja?

Ei sulle rive del sonante Lora
Vive mesto ed oscuro. Eccolo, ei scends

Dalla collina; e nelle vecchie membra
Porta fresco vigore, e par destriero,

Che fiuta l'aura de' compagni, e scuote

Lucide giubbe. Oh benedetta l'alma
Di Clessamorre! perchè mai si tardo

Giungesti in Selma!" Ah tu ritorni, ei disse,

In mezzo alla tua fama, o duce invitto.

Tal , mi riiTierribra , era Comallo il p.idre

Nelle battaglie giovenili: insieme

Spesso varcammo de* stranieri a danno

(i) Questo è il canto dei bardi per la vittoria dì
fintai .

(<) L' imperator de' Romani

.

, (/) Pro'_>abi}!nente candele di cerJl .

(g) Glc^s-itn-rnhcr, /or:/ fatti,

( >
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Le sponde del Carron , ne i brandi nostri

Tornar digiuni di nemico sangue ,

Ne il re dei mondo ebbe cagion di gioja «

Ma perchè rammentar battaglie e fatti

Di giovinezza i" i miei capelli on;ai

Fansi canuti, la mia man si scordai

Di piegar l'arco, e l' infi.icchiro braccia-

Innalza asta più leve . O se tornasse

La mia freschezza , ed il vigor primiero
Nelle mie membra, come .-fllor eh' io vidi

Il bianco seno di Moina (/;), e gli. occhi

Fosco cerulei ! E in questo dir sui labbro

Spunta un sospiro (/) . Alior Fingallo a lu>;

Narraci , disse , la pietosa isrorìa

De' tuoi verd^anni. Alta mestizia, amico.
Fascia il tuo spirto, come nebbia il sole:

Son foschi i tuoi pensier j soiingo e muro
Lungo il Lora ti stai 3 di sgombrar tenta,
Sfogando il tuo dolor, della tristezza

La negra notte che i tuoi giorni oscura (^) ,

Era (/), quei ripigliò, stagion di pace,
Quando mi prese di mirar talento

Le di Barcluta (w) torreggianti mura .

Soffiava il vento nelle-bianche vele ,

(h) Moina , soave dì temperamento e dì persotia . I
nomi brit.itini in queste poesie sono -derivati dn] celtico,
il che mostra che T antico linguaggio di tutta J' isoJa era
Jo stesso . Trad. ifipj.

(«') Veramente Ossian non aggiunge che Clessfunorre
sospirasse : ma io ne ?ono tanto certo come se 1' avessi
inteso, e le parole segutnli me ne assicurano.

(4) L'originale.- f\icci udir ti cordiglio della tua gìc~-
venta , e l^ oscurità de' tuoi giorni. Cosi par che Fnigal
lo stimoli a parlare per semplice curiosità . Io volli dar-
gli un motivo più interessante .

(/) La narrazione di Clessamorre è per sé stessa ec-
cellente j ma la sua bellezza ci farà molto maggior im-
pressione sul fin del poema , perchè per mezzo di essa ci

troveremo istruiti , senza saperlo, di tutto ciò ch'era ne-
cessario per prepararci allo fciogiimcnto dell' azione .

(w) Bal-cluiha, 'Li città del Cljde
, probabilmente i'

Alcluta di £cda . Trad. inul.
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E'I C!uta aperse alLi mia nave il varco;
Cortese ospizio nel regale albergo

E')bi tre dì di Rot.iinìro, e vidi
,

Vidi quei r.iggio d'amorosa luce.

La figlia SU3 . N'andò la conca in giro

Portatrice di gioja : il vecchio eroe

Dienimi la bella. Biancheggiava il petto,

Cotne spuma sull'onda; erano gli occhi

Stelle di luce, e somigliava il crine

Piuma di corvo; era gentile e dolce

Quel caro spi-rto; amor mi scese all'alma
Profondamente 5 ed al soave aspetto

Sentìa stemprarsi di dolcezza il core .

Giunse in quel punto uno stranier, che ambiva-
Di Moina l'amor, parlommi altero,

E la man nel parlar correagli al brando .

OVè, diss'egli, l'inquieto errante^ ('0

Figlio del colle? ov' è Comalloi' eì certo

Poco lungi esser dee, poiché sì ardito

Qua s'icolfra costui. Guerrier , risposi,

L'alma mia d'una luce arde e sfavilla,

Ch' è propria sua, ne la mendica altronde;

B'-nchè i forti sien lungi, io sto fra mille,

I\l' m' arretro al cimento . Alto favelli

Perchè solo son io; ma già l'acciaro

Mi trema al fianco, e impaziente agogna
Di scintillarmi nella man: t'accheta,

Non parlar di Cornai, figlio superbo
Del serpeggiante Cluta . A cotai detti

Tutta la possa del feroce orgoglio .

Sorse contro di me ^ pugnammo, ei cadde
Sotto il mio brando: al suo cader, le rive

Sonar del Cluta, e mille lance a un punto
Splender io vidi, e mille spade alzarsi.

Pugnai, fui vinto: io mi slanciai nell'onda,

(n) La parola che qui' si traduce per inquieto errante,
nel" originale è sc:ita , dal qual termine i popoli delia
/lostra provincia ebbero la denominazione di Scoti. Vedi
il Ratiionamento prclim. TrAd. ingl,

i 6
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Spiegai ìe vele, e inaiar nù spinsi. Al iicio

Venne Moina, e mi seguìa cogli occhi

Rossi di pianro, e verso me voLiva
Sparsa al vento h chioma j io ne senrìa

Le amare strida , e già più voire il legno
Di rivoiger^tentai

;
prevalse ii vci.ro:

Me più il Ciuta vid'io, ne il candiaettO'

Stn ài Moina. Elia morìo, m'i-pparve
Lì beli' onjbra amorosa : io la coijobbi

Mentre venìane per l'oscura rìorre

Lungo il fremente Lora , e parca iuna
Teste rinata, che traluce in ii.ez^'o

Di densa nebbia, allor che giii djl cielo-

Fiocca spessa la neve iii larghe fald;
,

E'I mondo resta tenebroso e muco .

Tacqu2, ciò detto, e a' suoi cantcr rivolto

Disse l'alto FingàI : figli dei canto,
Ali' irifelice e tenera Moina
Lodi tessete , ecoi leggiadri versi

La bell'ombra invitate si nostri colli j.

Ond' ellfl possa riposarsi accanto
Alle di Morven rinomate belle 3

Raggi solari dei passati giorni

E ciolce cura degli antichi eroi »

Vidi Bircluta anch'io, ma sparsa a terra >.

Rovine, e polve; strepitando il foco
Signoreggiato avea per l'ampie sale.

Ne piìj città, ma d'abitanti muto
Era deserto : al rovinoso scrollo

Delle sue mura avea cangiato il Cluta
L'usato corso: il solitario cardo
Fischiava al vento per le vuote case.

Ed aflacciarsi alle finestre io vidi

I^a volpe , a cui per le muscose mura
Folta e lunga erba iva strisciando il volto .-

Ahi di Moina è la magioii deserta
,

Silenzio alberga nei paterni tetti :

Sciogliere il canto dei dolore, o vnti,

Su i miseri stranieri : essi un sol punto
Prt-
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Prima di noi cadero ; un punto poi

C;;drem noi pur, s) cadrem tutti . O figlio

Dei giorni alati (^) a che le sale innalzi

Pomposamente ? oggi tu guardi altero

Dalle tue torri : attendi un poco, il nembo
Piomberà dal deserto, ei già nel viroto

Tuo corti! romoreggia , e fischia intorno
A! mezzo infranto e vacillante scudo.
Ma pion.bi il nembo: e che sarà? famosi
Fieno i dì nostri ; del mio braccio il segno
Starà nel campo, e andrà '1 mio nome a volo
Su le penne dei versi. Alzare il canto,
Giri fa conca , e la mia sala eccheggi
Di liete grida. O tu celeste lampa,
Dimmi, o sol, cesserai? verrai tu manco'
Possente luce? ah s' è prescritto il fine

Del sorso tuo, se tu risplendt a tempo ,

Come Fingallo; avrem carriera, o sole,
Di te più lunga ; V alta gloria nostra
Soiviverà v.eì mondo ai raggi tuoi .

^
Così_ cantò i' alto Fingaìlo : e milie

Cantori suoi da' lor sedili alzarsi,.

E s'afTollaro ad ascoltar la voce
Del loro re , che somigliava al suono
Dì music' arpa, cui vezzeggia auretta
Di primavera. Eran leggiadri e dolci,
Fingailo , i tuoi pensieri : ah perchè mai
Ossian da te la gagliardìa non trasse

Dell'alma tua? ma tu stai solo (o) , o padre ,>

E qujj .-ìltro' oserh portisi accanto?
Passò in canti la notte, e 'I dì tifu'se

Sulla lor gioja : già le grigie cime
Scopron le rupi , al loro pie da l-ungi

Rota l'ondar canuta, e in lievi cresp?
L'azzurra faccia sorridea del mare.
Valza nebbia dal lago, e in se fì.::ura

(«) O uomo fi^^lio del tempo, cioè moitaicW Tu non hai chi ti pareggi .
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. Forma di veglio : le sue vaste membra^
Lei^tamente s' avanzano sui piano,
A passi no 5 che la reggeva un'ombra
Per mèzzo all'aria: nella regia saia

Entrj di Sehna , e si discioglie in pioggia
Di nero sangue. Il re fu') sol che scorse

L'orrido obbieito-, e pres.gì la morte
Del popol suo . Tacito ei sorge e afferra

L' asta del padre : gli fremea sul petto
Ferrato usbergo; ergonsi i duci, e muti
Si risguardan 1' un l'alfro, e spiano intenti

Del re gii sgu^irdi : a lui pinta sul volto
Viggon la pugna, e sull'acuta lancia

Scorgon la morte dell' armate intere .

Mille scudi impugiàrsi, e mille spade
S'imbrandirò ad un punto, e Selma intorno
Suona d'arme e sf.ivilla: urlano i cani.
Non respirano i duci, e in aria l'aste

Sospese stanno, e nel re fitti i sguudfr
O di Morven , disS'ei, figli possenti.

Tempo or non è di ricolmar la conca
Giojosaniente ; sopra noi s' abbuja
Aspra battaglia , e su le nostre terre

Vola la morte. A me l'annunzio amica
Ombra recò: vien lo stranier dal mare
Fosco rorante, che d, IP onde il segno
Venne dei gran periglio. Ognuno impugni-
La poderosa lancia, cgnu-rio al fianco

Cinga il brando piternoj ad ogni, capo
li nero elmo s'.^dofti, e in ogni petto

Splenda l'usbergn: si raccoglie e addensa,

Cc'me tempesta, la b.:rt;glia, e in breve

Udrete intorno a voi l'urlo di mòrte.
Mosse l'eroe dt;lle sue sqmdre a fronte

,

Sioìile a negra nube, a cui fa coda
Verde striscia dì foco, allor che in cielo

S' alza^di notte, ed il nocchier prevede

Vicino^il nembo. Si ristette l'oste

Sopra il giogo di Cona, e lei dall'alto
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Le verginelle dal eandidò seno

Rimirano quyl bosco r esse la morte
Preveggon già dei garzonetti amati

,

E paurose guardano sul mare
E fansi inganno; ad ogni candid' onda
Credon mirar le biancheggiar, ti vele

Degli stranieri , e sulle smorte guancie

Sr>innosi l'amorose lagrimetre.

Sorse dal rr.are i! sole, e noi scoprimmo
Lontana flotta: lo stranier sen venne y

Come dall'oceàn nebbia ; sul lido

Balza la gioventìi o Sembrava il duce
Cervo in mezzo al suo gregge , asperso d' ore
Folgoreggia lo scudo (p) , e maestoso
S'avanza il sir dell'aste; avviasi a Selma

,

Seguonlo i mille suoi. Vattene, Ullino ,

Col tuo canto di pace al re dei brandi
,

Disse Fingàl, digli che slam possenti

Nelle battaglie, e dei nemici nostri

Moire son l'ombre; ma famosi e chiari

S^.n quei che festeggiar nel'e mie sale.

Es5Ì de' padri miei mostrano Tarme- (^)
Nelle terre straniere, e Io straniero

M'ha mernviglia, e benedetti, ei grida,

Sien di Morven gli amici: i nostri nomT
Suonan da lungi, e ne tremare in mezzo
Dei popoli soggetti , i re del mondo.

Ullino andò col suo canto di pace,
E sopra l'asta riposossi intanto

L'alto Fingallo» Ei scintillar nell'armi
Vide il nemico , e benedisse il figlio

Delio stranier. Prole del mare, ei disse 3,

Deh come arieggi m.aestoso e bello !

Raggio di forza che ti splende al fianco

E' la tua spada , e la tua- lancia- un pinO'

(/>) C.irthon essendo un Britanno della provincia ro-
irmita , o a quella contiguo , poteva esser fornito d' oro
più abbondevoimente dei Caledon; .

I
in) '^edi il U-ig. preliin.
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Sfidator q'I tempeste, e della luna
Lo scudo uguaglia il variato aspetto
In ampiezza e splendor: vermiglia e fresca

La faccia gioveiiit, morbide e liscie

Sn:-ìo !e snella della bruna chioma .

Ahi , ma cader porla st bella pianta
,

E h memoria sua svanir per sempre.
T;isra sjrà delio stranier la fi,!?iij ,

E guarderà sul mare ; i fanciulletti

Diran tra !or, nave vediamo , oh f nave?
Questo è'! re di Bardata: il pianto corre
Agli occhi della madre, e i suoi pensieri

Son?> 2 colui che forse in Marven dorme »

Sì d'sse il re, quando a Cntton dinanzi
Sen giunse Uliin, gettò la lancia a terra .^

E cosi sciolse della pace il canto.
Vieni alla festa di Fingallo, oh vieni

FigMo del mar; vuoi del regal convitcy

Venirne a parte, o sollevar ti piace

L'asta di guerra? d-;' nemici nostri

Molte son l'ombro; ma famosi e chiari'

Gli amici son della morvenia stirpe .

Mira, Cirton, quel campo: ivi s'inr^alza-

Verde collina con muscose pietre

E susutrante erbetta , ivi le tombe
Son dei nemici di Fingdlto invitto 5^

Audaci figli de! rota-nte mare.
O, rispose Carton, dell' arborosa

Morven canto-, che parli? a cui favelli f

Fors3 al- debol nell'armi? e la mia faccia-

Pallida per timor , figlio canuto
Del pacifico canto? e perchè dunque
Pensi il mio spirto d'atterrir , meiribrando

Le morri altrui? fé di se prova in guerra

Spesso il mio braccio, e la mia fama" e no-ta »

Vanne a' fiacchi nell'armi; ad essi impera

Di cedere a FingàI . Non vidi io forse

L'nsa B.;reluta? e a festeggiar andronne

Ci;l figlio di Cornai? col mio nemico '

M>
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Misero! io ma sapea fanciullo allora

Per che acerba cagion dal mesto ciglio

Delle vergini afflitte e delle spose
Sj^orga&se il pianto, e s'allegra va n gli occhi
Nel mirar le fumose atre colonne
Ch'alto s' ergean su le distrutte mura .

Spesso con gioja rivolgeami indietro,

Mentre gli amici dissipati e vinti

Lungo il colle fuggìan IVIa quando giuns?

'L'età di giovinezza, e 'I musco io vid^

Dell'atterrate mura, i miei sospiri

lisciano col mattino, e con la sera

})i quest'occhi scendean lagrime aunre.
i Ne pugnerò» meco diss' io , coi figli

;
De' miei nemici? .iè farò vendetta

jDeirarsa patrii? Sì, cantor, battaglia

: Voglio, battaglia , chs ntl petto io sento

Già palpitar la gagliardìa dell'alma.
Strinsersi intorno dell'eroe le squadre,.

E si snudar le rilucenti spade.
Quii colonna di foco in mezzo ei stassi :

Tralucongli fé lagrime sugli orli

^
Mezzo ascose degli occhi : ei volve in mente
L' arsa Barcluta , e l' impeto dell' alma
Sorge affolfato, e balza fuorj la lancia

Tremagli nella destra, e pinta innanzi

: Lo stesso re par che minacci. Oh, disse

Il nobile Fingàl , degg' io sì tosto

Farmegli incontro, ed arrestarlo in mezzo
Del corso suo, prima che in fama ei salga?
Ma dir porìa nel rimirar la tomba
Dell'estinto Carton, futuro vate :

Fingal co' suoi l'alto garzone oppresse
Pria ch'ei s.ilisse in rinomanza e in fama.
No, futuro cantor, no, di Fingallo

Non scemerai la gloria : i duci miei
Combatteran eoi giovinetto , ed io

Starò la pugna a riguardar: s'ei vince
Io piomberò nel mio vigor, simile

AI-
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Alla corsi; de! romoroso Lora .

Chi primo ii figlio del rotante mare ,

Miei duci, affronterà? moiri ha stri lido

Prodi guerrieri, e la sua lancia è torte.

Primo nel suo vigor sorse Carillo

Possente figlio di Lornoàr j trecenta

Giovani lo seguìan , prole animosa
Del suo flutto natio: fiacco è 'i suo braccio

Contro Cartone ; i suoi fuggirò, ei cadde.
Scese Conaìio e rinnovò la pugna (k)

,

Ma spezzò l'asta poderosa: avvinto
Giace nel campo, i suoi Cartone insegue.
Clessimor , disse il re , dov' è la lancia

Del luo vigor? puoi tu mirar senz' ira

Conallo avvinto, il tuo Conallo, all'acque

Del patrio Lora ? ah ti risvéglia , e sorgi

Nello splendor del tuo possente acciaro
,

Tu di Conallo amico, e fa che senta

Il giovinetto di Barcluta altero

Tutta la possa del morvenio sangue .

S'alza l'eroe, cinge l'acciaro, impugna
Lo scudo poderoso: esce crollando

Il crin canuto, furibondo , e pieno

Della baldanza dei valore antico (/).

Stava Carton sull'alta roccia: ei vede
Appressarsi il guerriero, in lui s'affisa r

Piacegli la terribile del volto

Serenitade (r), e in canutezza antica

Il vigor giovenil . Degg' io , diss'egli ,

Quell'asta sollevar che non colpisce

Piij che una volta? o salverò piuttosto

(r) Questo dovrebbe essere q<ie)Jo stesso Conal , che
accompagnò Fingal nella sua spedizione contro Svarano .

£g!i è famosissimo nell'antiche poesìe per la sua pruden-
za e valore . Sussiste ancora presentemente nel nord una
picciola tribù che pretende discender da lui. Trjd, ìhì^I.

vs) L' originale: //«//' orgorjio del v.ilure .

(t) Nel itsio: Ia terribile gioia deli.i su^ faccia. La
voce sereniti sembro più adattata ad un vecchio guerrie-
ro ,, sicuro di «è sleiso.
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Con parole pacifiche la. vita-"

Dil vecchio eroe ? sta maisrà ne' suOi
'

Pjssì senili iy) , e de' suoi giorni sono

Amabili gli avanzi. Ah forse questo

E' l'amor di Moina, il padre mio:
Più volte udii ch'egli abitar solea

Lui:go il Lora eccheggiante . Ei sì parlava y

Quando a lui giunse Clessamorre , ed alto

Sollevò la sua lancia j il giovinetto

La ricevè sopra Io scudo , e a lui

Volse così pacifiche parole:

Dimmi, guarriero dall'antica chioma,
Mancan giovani forse alla tua terra

Che impugnin l'asta? o non hai figlio alcuno*

Che in soccorso dsi padre alzi lo scudo,

E della gioventude il braccio ailronti ?

Non è più forse dd tuo amor la sposa ?

O siede L^grimosa in su la tomba
De' figli suoi.' Deh dì, sarestù mai
Un dei re de' mortali {x)? e se tu cadi

Qual fia la fama del mio brando? Grande,
Figlio dell'alterezza, a lui rispose

L'eccelso Clessamòr, famoso e noto

In guerra io soni m3 ad un nemico il nome
Non scopersi giammai {y) . Figlio dell'onda.

Cedimi, allor saprai che in più d'un campo
Rimase impresso de! mio braccio il segno .

Ch' io ceda , o re dell' aste ? allor soggiunse

Del giovinetto il generoso orgoglio.

io non cessi giammai : spesso in battaglia

Ho pur io combattuto, e vidi l'ombra
Di mia fama futura (^) ; o de' mortali

Capo, non mi spregiar: forte c'I mio braccio

^

{v) L' originale: w/^firoij sono i suoi passi de!P età.
i^x) Uno dei capi di tribù, o uno dei più famosi guer-

rieri .

0) Vedi il Rag. prelim.

C^) Cioè, diedi tali- saggi di valore «he posso- lasin'-

garHii. d' una gioiia ancora pia grande
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Forre la lancia mia, va fr;.' tuoi óikì

A ricovratti , e le batraglie e i'ariiìi

Lascia^ al giovani eroi. Perchè ferisci

L'^rfma mia d'una fagriina pietosa (/^) ,

Replicò Clessamòr? L'età non trema
Nella mia destra, innalzar posso il brando,
10 fuggir di Fingalio innaiizi agli occhi?

Innanzi agli occhi di Conài? No, figlio

Del fosco mar, non ho fuggito ancora ,

Non fuggirò,' stendi la lancia , e t.ici .

Essi pugnar, come conrrarj venti

Ch'onda frapposta d'aggirar fan prova.»

Ma '1 gjr2on comandava alla sua lanci-;»

Ch'ella sfaìlisse , perchè pur cru^dsa

Che il nemico guerriero esser potesse

Lo sposo di Moina. Egli in due tronchi

L' asta spezzò di Clessamorre , e '1 brando
Gii strappò dalle manj ma mentre ei stava

Per annodarlo, Clessamorre estrasse

11 pugnai de' suoi padri j inerme il fianca

Vide, e l'aperse di morrai ferita (ó) .

Scorge abbattuto Clessamòr dall' alto

Fingalio, e rapidissimo discende

D' arme sonando : in faccia a lui si stette

L'oste in silenzio; nell'eroe son fitti

Tutti gli sguardi . Somigliante ei venne
Al fragor cupo di negra tempesta
Pria che i venti sol!evinsi; smarrito

li cacciator nella vicina valle

L'ode, e ricovra alla montosa grotta.
Stava il garzone immobile; dal fianco

(a) Panni che if senso sia questo: perchè m'offendi t»

ton ceteitu tua pietà importuna ed umiliante'^

(b) ClP";samnrrc non s'na arreso, ma seguitava a di-
fendersi , bencliè Cartone lo computasse per vinto, e 1'

orgoglio del vfccliio guerriero doveva essei- irritato dal
vedersi sul punto d'esser latto prigioniero da un giovi-

netto. Perciò l'azione di Clessamorre non può risguar-

darsi conit proditoria , ma coiiw una ditcsa pcrtness»
dalle leggi delia guerra.



CARTONE 141

Scorreagti il sangue : il re scendere ei scorse

,

E dolce speme nel suo cor destossi

D'ottener fama {e); ma la Kiccia avea
P.iliida, svolazzavano i capegli

inrioìti , lo scudo vaciiljva , in resta

L'elmetto tremobvagli ; hi forza
_

Mjncava in lui, ma non mancava il core

Vide FingàI del duce il sangue, e l'asta

Sollevata fermò; cedimi, ei disse,

Pve degli acciar, veggo il tuo sangue : fotte

Fosti nella battaglia, e la tua fama
Non fia mai che s'oscuri. Ah se' tu dunque,
Rispose il giovinetto al carro nato,

Se' tu M re sì famoso? or se' tu quella

Luce di morte, orror dei re del mondo?
Ma perchè domandarne ? e non -ti veggo
P.iri al torrente nel deserto!" forte

Come un fi-ume in suo corso , e al par veloce
Dell'aquila del cielo? Oh teco avessi

Pugnato almen, che sonerìa nel canto
Alto il mio nome, e 'i cacciator potrìa

Dir, rimirando il mio sepolcro, questi

Combattè con Fingallo: or sconosciuto

More Carton , ch'esercitò sua possa

Contro gl'imbelli . Sconosciuto , o prode,
Soggiunse il re, tu non morrai; son molti

\1 ir.iei cantori, e ai secoli remar!

i Passano i loro canti: udranno i figli

Dei dì futuri di Carton la fanu
,

Mentre in cerchio staran sedendo intorno

L'accesa quercia, e passeran le notti

Tra i canti e i fatti dell'antica et^de.

Udrà sul prato il cacciatore assiso

La siisurrunte auretta , e gli occhi alzando
Vedrà la rupe ove Carton cadeo

,

E voigerassi al figlio, e 'J luogo a dity

(0 Sperando d'aver la §!oria di morire per mano di
fissai . Tr.ì(i, in^l.
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Gli mostrerà dove pugn.iro i prodi:
Là combatrè , dirjgii, il giovinetto

Re di Barclura , in suo vigor simile

Di mille fiumi all' affblhita possa.
Gioja si sparse del garzon sul volto,

Alza gli occhi pesanti, ed a Fingallo
Porse il suo brando, onde pendesse in mezzo
Della sua sala, perchè in Morven resti

Del giovine regal la rimembranza.
Cessò la pugna, che il cantore avea
Già pronunzi.ita la canzon di pace.
S'affollarono i duci, e cerchio fernQ

Al cadente Cartone, e sospirando

Udir' l'estreme moribonde voci^

Taciti s' appoggiavano suU' aste

Mentre l'eroe parlò 3 fischiava al vento
La sparsa chioma; debolette e basse

IM' uscìan le voci . O re di Morven , disse,

Io cado in m.ezzo del mio corso, accoglie

ToTiba straniera nei verd' anni suoi

L' ultimo germe della schiatta illustre

Di Rotamiro: oscuritade e notte

Siede in Bardata: spaziando in Cratmo
Van 1' ombre del dolor . Ma sulle sponde
Del Lora , ove i miei padri ebbero albergo

Alzate voi la mia memoria, o duci
;

Che forse qualche lagrima , se vive (d*) ,

Darà lo sposo di Moina all' ombra

(d) Si è aggiunta questa condizionale, prima perch'i!
ben certo che se il padre di Cartone era vivo avrebbe»
pianta la di lui morte , poi perchè è un po' strano clie s<

io credea veramente vivo non abbia tosto cercato di lui

né si sia curato di farsi conoscere . Forse però anch' egi

temeva il rimprovero di codardia data a quelli che passa-

vano il loro nome al nemico , e perciò si ristrinse a fai

alcune interrogazioni a Clessamorre coli' idea di rilevare

se questo potesse esser suo padre. Avvertasi inoltre eh

egli ardeva di brama di vendicar la distruzione di Ear-

cìut.i sopra il figlio di Cornai , il che non era forse con-

cili.ibik' colla troppo sollecita scoperta del padre nel ca-

so di' ei fosse iu vita

.
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Del suo spento Carron . MortaJi punte

Scesero ni cuor di Clessamorre ; ei cadde

Muto sul tìglio. Tenebror si sparse

ìu catta l'oste; non sospir, non voce
Jentt'si in Lora ; mscì la notfe, e fuori

J.'lle nubi la luna in oriente

jf^nò gli sguardi sul campo del pianto,

ìterte tutto i' esercito lì lì

senza p.irole , senza moto, come
Muto bosco che in Gornia alza la fronte

Quando stan cheti i rcmorosi venti
,

z sovrasta alle piapgie autunno oscuro .

Tre dì si pianse il giovinetto; al quarto
Vlorì suo p;>dre ; or neJI' angusta valle

giacciono della roccia, e un' orrid' ombra
Me difende la tomba. Ivi sovente
^assi veder la tenera Moina
^.uardo del sole il ripercosso raggio

ulla rupe risplende, ed all'intorno
£' tutto oscuro. Ell^ colà si scorge;

Aa già figlia del colle ella non sembra (e).

on le sue vesti dell'estrania terra,

i soletta si sta. Tristo Fingallo

tavasi per Cartone : a' suoi cantori

Lgli commise di segnare il giorno

)uando ritorna a noi l'ombroso autunno.
ssi il giorna segnare, e al ciel le iodi

nnalzàr dell'eroe.

Chi dal muggito (/)
ien dell' oceano
1 nostro lito

,

orbido come nembo tempestoso

(e) Non somiglia alle donne caleJonie,
(/) Questo canto funebre è per mio avviso quello che
men d' onore d' ogni aJtro alJa maestria di Ossian . Cer-

ci'' è che leggendolo niuno potrebbe farsi un'idea dell' 3V-
Bir-f-ntura singolare di Cartone.' Un fatto cnsì nuovo ed in-

ressante meritava qualche cosa <.ìì più, ciie i:n ìholu lO-
àtSiì^ae sulla morte d' un giovine gutunio.
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D' autunno ombrcso?

Nella man forte

Trema la morte
,

E sono gli occhi suoi vampe di foco

.

Chi mugghia lungo il reco
Lora fremer:te ?

Ah lo ravviso: egli è Carron possente,
L' alto re delie spade .

Il popol cade :

Vedi come s' avanza, e come stende
L' asta guerriera :

L' ombra severa (g)
Par che a Morven selvosa in guardia siedi.

Ahi giovinetta pianta,

Tu giaci, e turbin rio t'atterra e schianta.
Nato al carro i iclito giovine

,

Quando quando t'alzerai ,

Di Barclura o gÌQJa amabile,
Negli amabili tuoi rai ?

Chi d^l muggito
Vien deli' oceano

Al nostro Uro ,

Torbido come nembo tempestoso
D'autunno ombroso?
Tai fur le note del cantor re! giorno

Del loro pianto . Accompagnai dolente

Le loro voci, e canto a canto aggiunsi.
Era l'aniuia mia trista e invilita

P;;! misero Cartone , egli cadco

Nei dì della sua gloria. O Clessamorre
,

Ov'è nell'aria il tuo soggiorno? dimmi
Essi scordato ancor della ferita

Il caro giovinetto.' e vola ei reco

(q) L'originale: simile al torvo spirito di Morven

Ciò parrebbe indicar uno spirito particolare destinato a

custodia di Morven . Forse però questa espressione si ri

riscc imicamentc ali' ombra di Trem.nor progenitore;',

l^ingal e protettor naturale del suo paese . Trtrnmaji
curuuJitmente rappresentato in aspetto terribile .
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Sopra le nubi, e ali' amor tuo rispondi^

Sento il sole, o Maivinaj al mio riposo

Lasciami: torse quelle amabili ombre
icendcr.in ne' miei sogni ; udir già parmi
LJna debole voce: il solar raggio

Gode di sfavillare in su la tonìba

\Oc\ garzcn di Barcluta ; io sento il suo

Dolce calor che si diffonde intorno.

I

O tu ch^ luminoso erri e rotondo,

bonie io scudo de' miei pidri , o sole,
\

JDc'ude sono i tuoi raggi? e da che fonte

ITrai l'immensa tua luce? Esci ru fuora

fn tua bellezza maestosa, e gli astri

iFugJ^on dai cielo : a! tuo apparir la luna

'Nell'onda occidental ratta s'asconde

iPallida e fredda : tu pel ciel deserto

iSoIo ti movi (./3) . E cìii potrì;i seguirti

iMe! corso ruor Crollan le querce annose
Dalle mortagne, le montag;ie istesse

ÌQeman cogli anni, I' oceàn s'abbassa,
F. sorge alrsrnamente ; in ciel si perde
La bianca luna : ma tu sol , tu sei

[ìcmpre lo stesso , e ti rallegri altero

i>Jello splendor d' inìenriinabil corso .

Fu quindo il mondo atra tempesta imbruna,
buando il tuono rimbomba, e vola il lampo,
ifu nella tua beltà guardi sereno

jFuor delie nubi , e alla tempesta ridi.

Vìa indarno Ossian tu guardi: ei più non mira
il tuoi vividi r:ggi , o che sorgendo
Con la tua chioma gialleggiante inondi

Le nubi orientali , o mezzo ascoso
j

ìfren-oli d' occidente in su le porre . 1

Ma lu forse, chi sa? sei pur com'io /

poi pe." un tempo , ed avran fine, o sole ,
'

f (/;) Il ro/o è di 0^5Ì.in; il ciclo deserto idi Pindaro.
Ho unito insieme J'csprcssioai di questi due Geni , cliC
,lLoDno Jo stesro, cJ craa fatte 1" una per l'altra.

|j
lem. HI, g
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Anche i tuoi dì : tu dormirai già sp€nto
Nelle tue nubi senza udir la voce
Del mattin che ti chinina . Oh dunque esult?

Nella tua forza giovenile. Oscura
Ed ingrata e T età , simile a fioco

Raggio di luna , allor che splende incèrto

Tra sparse nubi, e che la nebbia siede

Su la collina : aura del nord gelata

Soffia per la pianura : .e trema a mezzo
D«l suo viaggio il peregrin smarrito ^
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I CANTI DI SELMA

ARGOMENTO

o uesto poema stabilisce /' antichità d' un

costume ricevuto ed osservato per mo'tì

secoli nel settentrione della Scozia , e nella

Irlanda : e rischiara varj luoghi dell" altre

poesìe . Nella Scozia e nell" Irlanda i cantori

in una festa anniversaria , ordinata dal re ,

capo di quelle nazioni , usavano di ripeter

solennemente le loro canzoni. Una di queste

occasioni somministrò ad Ossian il soggetto

del presente poema .
5' introducono in esso

alcuni cantori dì Fingal
,
già morti , i quali

in una di quelle feste cantano alcune avven-

ture dei loro tempi.

L" argomento del primo canto è questo , Sal-

gar e Colma erano due amanti , ma di fami-
glie nemiche . Colma deliberò di fuggirsene col

suo amante in una determinata notte, e

andò ad aspettarlo sopra una collina , ove

egli le avea promesso di venire ad unirsi con

lei. Ma essendosi questo scontrato alla cac-

cia col fratello dì Colma sopra un colle poco

discosto da quello ov ella stava ad aspettar-

lo , appiccatasi zuffa tra loro , restarono am-
bedue uccisi quasi sotto gli ofchi di Colma.

1
11 secondo canto è un elegìa funebre in

[morte d' un certo Morar , uno dei loro eroi ,

g 2 iSd
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Nel terzo j-' introduce Armino , signor di

Corina , a raccontar la morte di Daura e dì

Arìndallo suoi figli , Egli avca promessa DaH-
ra in isposa ad Armiro, guerriero illustre^.

£rath nemico d'Armiro , travestito venne sopra,

un legno a Daura, fingendo d' esser mandato
ddl suo sposo per condurla al luogo, ov egli

stava ad attenderla, sopra una rupe cin-ta

dal mare . Condotta Daura colà , e trovandosi

tradita
,
quando già cominciatja ad insorgere

una burrasca , diessi ad alta voce a chiamar^

soccorso . Arindallo suo fratello accorse alle

sue grida . Ma giunto nel punto istesso da

nn altra parte lo sposo Armiro, e volendo

scoccar l'arco contro di Erath , colpì inavve-

dutamente Arindallo. Poscia salito sul legno

per s.Tlvar la sua Daura , restò miseramente

affogato dalla tempesta : e Daura spettatrice

d' una sì atroce tragedkt , morì di dolore .

OteJ[3 maggior del/a cadente notte (a),

Deh come bella in occidente splendi !

E come bella la chiomatj fronte

Mostri fuor dille nubi , e maestosa

Poggi sopra il tuo colle! E che mai guar
Nella pianura? i tempestosi venti

Di gii scii cheti , e 'I rapido torrente

S' ode soltanto strepitar da lungi
,

Che con 1' orde sonanti ascende e coprtì

Lontane rupi : già i notturni insetti

ScspEsi stant.o ia su le debili ale,

{a) Parla alia swUa di Esperò,
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E di grato snsurro empiono i campi.

E che mai guati, o graziosa stella ?_

Ma tu parti e sorridi; ad incontrarti

Corron l'onde tl^stose , e b.i.qnan liete

La tua ciiioma lucente. Addìo soave

Tacito raggio : ah disfavilli ornai

Neil' alma d' Ossian la serena luce.

Ecco già sorge, ecco s'avviva; io veggo
Gli amici estinti . Il lor congresso è in Lora ,

Come un tempo già fu: Fingàl sen viene

Ad ."cquosa cclonn.i somigliante (/?)

Di densa nebbia che sul lago avanza.
Gli fan cerchio gli eroi : vedi con esso

1 gran figli del canto, Ullin canuto,

E Rino il maestoso, e '1 dolce Alpino (e)

D-iir armonica voce, e di Minona (J)

lì soave lamento (e). Oh quanto, amici,
Cangiati siete dii buon tempo antico

Del convito di Selma , allor che insieme

Faceam col canto graziose gare I

Siccome i venticelli a primavera,
Che volando sul colle alternamente
Piegnn I' erbetta da! dolce susurro .

Suonami ancor nella memoria i! canto ,

Ricordanza soave . Uscì Minona (/),
Minona adorna di tutta beltade

,

(b) Questa somiglianza noti riguarda Fingal vivo, ma
]' apparizione deJIa di lui ombra che la fantasìa esaltata
del poeta gli fa immaginar di vedere .

{e) Alpino, ha la stessa radice che Alpionc , o piutto-
sto ^/i/"0) antico nome della Brettagna, /t/p , paese mon-
tuoso .

(d) Sembra da ciò che le donne fossero «rimesse nelT
ordine dei bardi. Esse doveario certo esser particolarmen-
te ammaestrate nella musica , poiché* Ossian non parla
quasi mai d'una donna senz' attribuirle un'armonìa di-
stinta di voce .

;,?) Minona dotata di voce soavemente lamentevole.
(/) Ossian introduce Minona non *iel!a scena ideale

delia sua immaginazione, dianzi descritta, ma in un an-
nuo cofivitodi Selma, ove i bardi recitavano le loro ope-
re in presenza di Finirai . Trati. i»QÌ,
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Mj il guardo ha basso, e lagrimoso ii ciglio

E lento lento le vohìva il crine

S'opra J'aiiretta, che buffando a scosse

Uscìii del colle . Degli eroi nell' alma
Scese grave tristezza, allor che sciolse

La c:-ra voce : che di Salgar vista

Spu'sso aveano la tomba, «'1 tenebroso

Letto di Colma dal candido seno (g)

.

Co ima soia sedea su la collina

Con la musica voce : a lei venirne

Salgir promise ; ella arrandealo ; e intanto

Giù dai monti cadea la nette bruna.
Già Minona incomincia: udite Colma (-6),

Quando sola sedea su la collina .

E' notte ; io siedo abbandonata e sola

Sul tempestoso colle : il vento freme
Sulla montagna , e romoreggia il rivo

Giù dalle rocce , ne capanna io veggo
Che dalla pioggia mi ricovri : ahi lassa l

Che far mai io deggio abbandonata e sola

Sopra il colle de' venti ? Luna , o juna

,

Spunta dalle tue nubi , uscite o voi

Astri notturni, e coli 'amico lume
Me conducete ove il mio aìnor riposa

Dalle fatiche della caccia stanco ..

Parmi vederlo : 1' arco suo non teso

Giacegli accanto, ed i seguaci cani

Gli anelano all' intorno: ed io qui sola:

Senza lui deggio starmi, appo la rupe

Dell'umido ruscel? Susurra il vento-,

Fretihe il ruscel , ne posso udir la voce
Dell'amor mio. Sàigar mio ben, che tardi

La promessa a compir? 1' albero e questo ,

(g) La storia di Sal^jar e Colma dovea esser il sog'
getto del suo canto .

(/;) Cioè, udite il canto che Slinona inette in bocc;

di Colma.
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Questa è la rupe, e 'I mormorante vvo ()

.

Tu mi giurasti pur che con la no<wtf

A me verresti: ove se' ito mai.
Amor mio dolce? ah con che gioja rti'isso >

L'ira del padre e del frarel rorgogiio

Fuggirei teco (i)l lungo rempo insieme

Furon nemiche le famiglie nostre ,

Ma noi, caro, ma noi non siam nemici.

Cesssa , o vento , per poco , e tu per poco
Taci, o garrulo rio; lascia che s' oda
La voce mia, lascia che m'oda il mio
Salgar errante: o Salgar mio, rispondi,

Chiamati Colma tua: l'albero è questo,
Questa è la rupe : o mia diletta speme ,

Son io, son qui ; perchè a venir sei lento?
Ecco sorge la luna, e ripercossa

L' onda risplende; le pendici alpine

Già si tingon d'azzurro, e lui non miro;
Ne de' suoi fidi cani odo il latrato

Forier della venuta : afflitta e sola

Deggio seder. Ma che vegg' io ? chi sono
Que'duo colà sopra quelT alta vetta ?

_

Son forse il mio fratello , e l'amor mio?
Parlate, amici miei: nissun risponde ,

Freddo timor l'alma mi stringe. Oiinè!
Essi son morti : dilla zuffa io veggo
Le spade a rosseggiar. Salgar, fratello:

Crudeli! ah mio frareìla, e perchè inai

Salgar mio m'uccidesti? ah Salgar mio.
Perchè m'hai dunque il mio fratello ucciso?

Cari entrambi al mio cor , che dir mai posso

(j"i Questo è l'albero, e questa la rupe o\»e mi ordi-
nasti di venirne ad aspettarti .

j

{k) Le parole precise dell'originale nella lingua e

I

colla puntua/^ione del traduttore inglese sono le seguenti :

^
brvthcr of pride . Farmi visibile che la puntuazioiie è sbi-
gliata . Il testo non può aver che il senJo che gli ho da-
to , e così «piega anche 1; Tourneur .

g 4
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Degno di voi (/) ? tu fra niill' airri , o Salgar ,

Billo su la collina, e tu fra mille

Terribile, o fratel , nella battaglia.

Parlate , o cari, la n;ia voce udite.
Figli dell'amor mio: lassa! son muti;
Muti per sempre, e son lor petti un gelo (w)v
Ab per pietà della collina ombrosa, •

Ah della cima dell'alpestre rape,
Pariate , ombre dilette , a m? parlare:

Non temerò : dove n'andaste, o cari,

A riposarvi? in qual petrosa grottii

Troverò i cari spirti (n)? Alcun non n,' ode
Ni; p.ur si sente una fiochetti voce
Vular per I' aere, che s'affoga e sperde

Fra le tempeste del ventoso colle.

Misera! io siedo ne! mio duolo iirmcrsa

Fra le lagrime mie, fra i miei sospiri,.

Ed attendo il mattino. Alzate, amici,

La mesta tomba agrinfsJici estinti,

Ma non la chiudan le pietose mani,
Finche Colma non vien ; via la mia vira

Fugge qual sogno: a che restarne indietro?

Qui poserommi a' miei diletti accanto »

Lungo il ruscei dellu- son'.nte rupe .

Quando sul colle stenderà la notte

Le negre penne, quando il vento tace

Su r erte cime, andrà '1 mio spirto errando
Per r amato aere, e dolorosamente
Piansero i miei diletti : udrà dal fyndo

(/) Il dir tosto qualche cos.t in inde d'un nìorto era

pei Caledonj lo stesso eh' è a noi il recitar le pi ce; reji.

{jiose all'ombra d'un trapassato.
(w) L'originale : fruldì souo i ior petti di creta. Sa-(

rà questa la creta fina che si usava nelle sepolture : e ij

poeta intenderà con ciò di spiegar la candidezzi , e la fi-'

nezza della lor carnagione. Ma questa crtta appresso di

noi non rappresenta ct'it i'idea d' una pentola .

(n) L' originale ha : i» qu^l grvtt.i Usi colle tru-jerc

voil Ma è chiaro chequi si paria dei loro spiriti , poicln
quanto al luogo ove ripo:avano i corpi non avca biioyw
di doiiiandario .
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JDelIa capanna la lugubre voce
Il cacciator smarrirò , e ad un sol tempo
E temenza e dolcezza andragli al core ;

Che do'ceaienre ia mia flebil voce
'Si lagnerà sopra gli estinti amici,
Del paro entrambi a lo mio cor sì cari.

Così cantasti , o figìi<i di Tormante (0),
G.Muil Minona dal dolce rossore .

Sparse per Colma ognun lagrime amare,
E r anime assalì dolce tristezza .

Ullin venne con l'arpa, ed a noi diede

D' Alpino il canto (/>) . Era ad udir gioconda

\y Alpin la voce, e P alma era di Rino (^)
Rjggio di foco, ma da lung) tempo
Giaceano entrambi nel!' angusta casa ,

Ivlè più sonava la lor voce in Selma.
Tornava un giorno dalia caccia Ullino

Pria che fossero spenti, ed ei gì' intese

Dalla collina. Dolce sì, ma mesto
Era il lor canto: essi piangean la morte
Del gran Morrade (r), tra' mortali il primo.
Ei l'alma all'alma di Fingillo, e '1 brando
Aveva, Oscar mio figlio, al tuo simile.

Pure anch' egli cadeo : piansene il padre,
E fur pieni di lagrime i begli occhi

Della sorella, di Minona gli occhi.

Sorella sua, di lagrime fur pieni.

Ella al canto d' Ullin ritorse il volto ,

Ne volle udirlo : tal la bianca luna

Qualor presente è la vicina pioggia

{0) Torman, figlio di CarthuI signor d' I-niora, iin.l

Jeir isole occidentali. Egli era padre di Minona, e di
Morar di cui si parla ben to'ito

.

(f) Cioè Uilino cantò sull'arpa una canzone da lui

composta, nella quale s' introduce Alpino, cantor gij
morto a far l'elogio funebre di Morar.

((]) Altro bardo già morto , di cui si parlò in altri

poemi .

{r) ni questo eroe non si trova presso Ossi.in altra
menzione che questa,

g 5
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Tra nubi asconde la polita fronte .

Io tocc*i 1' arpa accompagnando Uilino f

E incomincian:i:io la canzon del pianto..

Già tace il vento, ed il meriggio è cheto 5.

Cessò la pioggia, dirsdjte e sparse

Errai! le nubi ; per le verdi cime
Lucido in suj volubile carriera

Si spazia il sole, e giù trascorre il rivo

Rapido via per la sassosa valle.

D.lce mormori, o rio; ma voce ascolto

O'x te pili dolce, ella è d'Alpin la voce j

Flt,Ì!0 del canto, che gli esrinti piagne .

Veggo P annoso capo a terra chino ,

E lagrimoso gli rosseggia il guardo .

Aipin, figlio de! canto, onde sì solo

,
Su' la muta collina? a che ti lagni,

Qc'niQ ne! bosco venticello, o come
Su la deserta spiaggia onda marina ?

ALPINO
Qu?ste lagrime mie sgorgano, o RinOy

Pii prodi estinti , e la mia voce è sacra

A^\\ abitanti della romba . Grande
S.i ru sul colle, e bello sei tra i figli

Della pianura j ma cadrai tu stesso

Come Moradde , e sulla tomba avrai

Pianti e singulti: a questi colli ignoto
Sarai per sempre, e inoperoso 1' arco

Dalle pareti penderà non teso .

Tu veloce, o Morad , com' agii cervo
Sul c-Aìz , tu terribile in battaglia

Con)e vapor focoso ; era il tuo sdegno
Turliine , e '1 brando tuo folgor ne' campi
Gonfio torrente in rovinosa pioggia
Parea tua voce, o tra lontane rupi

Tuon che riìi.bombj ripercosso: molti

Cadder pel braccio ino, consunti e sparsi

Del
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Del tuo furor nelle voraci fiamme .

Ma cessato i! fjror, deposte l'armi

,

Coiiie dolce e sereno era il tuo ciglio I

Sol dopo pioggia somigliavi al volto ;

Oppur di luna grazioso raggio

Per li t.;cird norré, 0, cheto il vento,
Placida limpidissima laguna ._

Angusto l' ora il tuo soggiorno; oscuro

Di tua dimora il luogo, e con tre passi

La tua tomba misuro, o pria sì grande.

Son quattro pietre la memoria soia

Che di te resta, e in arboscel già privo
Dell' onor delle foglie, e la lungh' erba

Che fischia incontro 'i vento addita al guarda
Del cacciator del gran Morad la tomba .

Tu se' umile, o Morad; tu non bai madre
Che ti compianga, giovinetta sposa,
Che d'amorose lagrime t'asperga".

Spenta è colei che ti die vita , e caddo
Di Morglano la figlia. E quale è questo
Che curvo pende sul baston nodoso ^

Chi è quest' uom che ha sì canuto il capo,
Tremulo passo, e rosseggiante sguardo

P

Noradde, egli è tuo padre, ahi! l'orbo padre
Mon d' alcri figli che di te. Ben egli

Udì'l tuo nome nelle pugne, intese

Di' nemici la fuga , intese il nome
Del suo iVlorad; perchè lion anco intese

La sua ferita? piangi, o padre, piangi

Il figlio tuo; ma il figlio tuo sotterra

Non t' ode più : forte è de' morti il sonno (j),
E basso gir.ce il lor guancia! di polve.
Tu non udrai la voce sua, lìè questi

Risveglierassi di tua voce al suono.
E quando fia che sulla tomba splenda

Giorno che desti addormentato spirto ^

(j) 0//; dur.ì qiLiii Qculos ir femui urget soinnus
,

Virc'
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Addio più forre de" mortali^ r.ddio

Conquisr;itor nel cnmpo; or non più '1 campo
Ti rivedrà, ul piìi 1' (scuro bosco

Risplenderà dal folgorante acciaro.

Parole non hai, ma ria custode il cp.nro

Del noaie tuo; l'era future udrai.i.o

Pjiar di re , vivrà Moradde esiinto

^]£ll'alcr^i bocche, e via di figlio in figlio

Tramanderussi T onorato nome,
Tutri geiìie.m^ ma sovra cgn'altro Arnjino (:}

A corai voci , che nel cor si sveglia

La riinembrariza dell' acerba morte
Dell' infelice figlio, il qual cadèo

Nei dì di giovirezza. A lui dappresso

Stdea Craniòr, di Gamala eccheggiante

Cramoro il sire. E, perchè mai, diss'egìi,,

Sui le labbra d' Annin spunta il sospiro i

Ecci cagion di lutto f^ aniahil canto

L' anima inrensrisce e riconforta .

Si'-nile a dolce nebbia mEttutina

Che s' innalza dal If-go , e per la miita

Valle si srenda, ed i fioretti e 1.' erbe

Sp.irge di soavissimi rugiada;

Ma il sol s' inforza , e via la nebbia sgombra .

O ren[giror di Gornia ondi-cerchiara
,,

Perchè sì mesto?

ARMINO
jVftsco son, ne lieve

E' la cagion di mja trisi:e2za . Amico j.

Tu non perdesti valoroso figlio
,

iSlè figlia di beltà. Colgàr, il prode
Tjo tiglio è vivo, ed è pur viva Annira

,

Vaga pulc-tlla . Rigogliosi e verdi

Sono, o Cramòro, di tua stirpe i rami*;

Ma della schiatta sin V ultimo è Armino.

(-) Queui era capo o re^plo di Gorma , cioè, isoli»

/RSiurra, che si crede esser una deiJ' £iiridj . Xt^id, i»i,i.
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Dairn {v) , oscuro e '! n;o Ietto, o D-iura , forte

lì".' soiiiiO tuo dertro la tomba: e quando
Ti sveglierai con la tua amabil voce
A consolar P addolorato spirto?

sorgete , sodiate impeiuost
Venti _d' autunno su la negra vetta;
Keiiibi o nembi affollatevi, crolLite

L'annose cupree; tu torrente, muggì
r».'r la n,o! tagna , e tu passeggia , o luna ,

]^el torbid' aere , e fuor tra nube e nubà
Mostra pallido raggio, e rinnovella
Alla mia mente la memoria amara
Di quell'amara notte, in cui perdei

1 mìei figli diletti, in cui cadèrp
J] posseii^ Arindà!, Tamabii Daura .

O Daura , figlia , eri tu bella , bella

Come la ùiaa sul colie di Fura
Bianca di neve, e piìa che auretta dolce.

Folte, Arindalio, era il tuo arco, e 1' astvH

Veloce in camper era a vapor sull'onda
J>"ir;il l'irato sguardo , e negra nube
Parca lo scudo in procelloso i.embo .

Sen venne Ariniro (*) il bellicoso, e chiese

L' amor di Daura , ne restò sospeso
Lurgo temipo il suo voto, e degli amici
Bella e gioconda rifìorìa la speme .

Fremette Er:sro (7), che il fratello ucciso

Aveagli Armiro, e meditò vendetta.
Cangiò^ sembianze , e ci comparve innanzi
Come un figlio dell' onda {z) : era a veder&i
Bello il suo schifo; la sua chiama antica
Gli cadea su le spalle in bianca lista ;

i\vea grave il parlar, placido il ciglio.
O più yezzosa tra le donne, ei diss»;,

Bella figlia d' Armin , di qua non lunge

(f) Si rivolse alla figlia morta ,

(x) Armar .

O) Eratb , figlio di OJga/.
(z) Cioijie un nocchiero .
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Sporge rupe nel mar, che sopra il dorso
Porta arbascel di rosseggianti frutta .

Ivi t' attende Armiro ; ed io uìen venni
Per condurgli il suo amor sul mare ondoso «

Credè Daura, ed andò: chiama, non s;nre

Che il figlio della ruDe (./) : Annir , mia vita

Aaior mio, dove se; .-' perchè mi struggi

Di tema il corer^o d' Adauatto {i'^) figlio ,

Odi, Daura ti chia:7ia. A queste voci,
Fugginne a terra i! traditore Erastp
Co.-i ghigna amaro. Essa fa voce innalza,

Chiama il fratello, chiania il padre, Armino jf

Padre, AriijduiJo, alci;,; non u-j' ode ? alcuno
ISJon porge aita all'infelice Daura?

Passò il mar la sua voce; odela i! figlio 5

Scende dal colle frettoloso, e rozzo
In cacciarrici spoglie; appesi al fianco

Strepitavano i d.irdi , in mano ha 1' arco
,

E cinque cani ne seguì in la traccia .

Trova Erasto sul lido, a lui s'avventa,
E l'annoda a una quercia, ei iiwii inyano
L' aria di strida . Sovra il mar sul legno

Balza Arindallo , e vola a Djura . Armiro
Giunge in quel punto furibondo, e V arco

Scocca; fischia lo strale, e nel tuo core ,

Figlio , Arindallo , nel tuo cor s' infigge {e) .

Tu moristi infelice, e di tua morte
Ne fu ogion lo scellerato Erasto .

S'arresta a mezzo i! remo;.ei su lo scoglio

(-0 L'eco. Era opiuione del volgo che questa reputi-

iionc deJ suono provenisse da uno spirito che stava den-
tro la rupe. Perciò V eco era dai CaJcdon; detta A/.^c-'-/-

l-i) vale a dire ti fistio c're abii.i >ici/a roccia. La initoio-

S.Ì-} nella prima epoca fu la fisica delle nazioni; e questa

fasica Fu sempre a un di presso la stessa. .

(i) Armino, sposo di Datira .

(e) Convicn supporre o che Arindalio fosse poco di'

scosto da -. sto, e che Armiro pitno d' agitazion col"

pisse invo.v>.ttariamente l'uno per ialtro; o che quest
accec.no dalla passione prendesse Ai-indalio per hrast
iuClIcskììo.

"
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C::cle rovescio, si dibnrre e spira .

Qua! fu, Daura , il tuo duci, quando mirasti

Sparso a' tuoi piedi del fratello il sangue
Per la man dello sposo? il flutto incalza,

Spezzasi il legno; Armilo in mar si scaglia

Per salvar Daura, o per morir; ma un nemba
Spicca dal monte rovinoso, e sbalza

Su! mar; volvesi Arrnir, piomba, e non sorge»
Sola dal mar su li percossa rupe

Senza soccorso stava Daura, ed io

Ne sentìa le querele; afre e frequenti

Eran sue strida; l'infelice padre

Non potea darle aita. Io tutta notte

Stetti sul lido, e la scorgeva a un fioco

Raggio di luna ; tutta notte intesi

I suoi lamenti: strepitava il vento,
Cadea a scrosci la pioggia. In sul mattin©
I fr'jchì la SUI voce , e a poco a poco
5' andò spegnendo, come suol tra l'erbe
Taior del nionte la notturna auretta .'

Alfin già vinta da stanchezza e duolo
Cadde spirando, e te, misero Armino,
Lr.sciò perd»uo : ahi tra le donne è spenta
La m.is baldanza, e la mia possa in guerra»
Quando il settentrion 1' onde solleva ,

Qu.mdo sul miOnte la tempesta mugge ,

Vado a seder sopra la spiaggia , e guardo
La fjtal roccia: spaziar li niiro

Mezzo nascosti tra le nubi, insieme
Dolce parlando: una parola, o figli ,

Piià, figli, pietà (a'}; passan , ne '1 padre
Degn;,n d' un guirdo (e) . Sì , Cramòr , stui mesto j

ìSiè leve è la c.-igion dei mio cordoglio =

Sì fatte uscìano dei cantor le voci

(,d) L'originale; uisiuno di voi p.nUr.l con pietà ^ e
per pietà / ovvero, niss-:n di -voi col parlarmi mostrerà di

j
aver pietà di me ?

\
{".) Così (fovea sembrar ad Armino , perdi' egli avca

qualche riinoiso di non aver dato soccorso alla fi ;lia .
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Nei di del canto , allor che il re festoso

Porgeva orecchio all' armonìa d^lT arpa ,

E «dia le gesta degli antichi tempi .

Da tutti i colli v' accorreano i duci

V-ighi del canto, e n' ave.i plauso e ledi

Di Cona il buon caijtor (/), primo tra iriillej

M.ì siede ora 1' età sulla njia liugua ,

E visn iHJnco la lena . Odo talvolta

Gli spirti de' poeti (g), ed i soavi

JModi ne apprendo , ma vacilla e manca
^Alla mente memoria 5 ho già dappresso

La chiamata degli anni, ed io gì' intendo

L'un contro l'altro bisbigliar passando,

Perchè car,ta costui •" sarà, fra p.oco^

•Nilla picciola casa; e alcun non fia

Che col suo canto rie ravvivi il nome (^) ,

Scorrete, anni di tenebre, scorrete,

Che j^ioja non mi reca il corso vostro,

S' apra ad Ossian la tomba, or che gli manca.
L' antica lena: già del canto i iìgli

Riposan tutti : mormorar s' ascolta

S^)Ì la mia voce , come roco e lento

Mugghio di rupe, che dall'onde è cinta.

Quando il vento cessò: la marina erba

Colà susurra , ed il nocchier da lunge

Gli alberi addita , e la vicina terra»

(/) O^dan

.

(g) Già morti : i canti deJIc loro «mbre .

(,/?) 0';.'.ian fa spesso intendere d'esser egli stato Tur'
timo lie' g:ucrrieri non meno che de' cantori iJlurtri de.VIa'

suS seliiatta .

CO-
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COLANTO E CUTONA

ARGOMENTO

colanto , Conlath , era 11 più giovine

dei figli d: Mornì , e fratello del famoso Gaulo .

JEr<i egli innamorato di Cutona , figlia di Kii-

m.ir , quando Tcscar , signore irlandese , figlio

gii Chinfena y accompagnato da Fercut , suo c--

mico
,
giunse dalV Irlanda, a Mora , ove ctbi-

tava Conlath . Fu egli ospitalmente ricevuto ,

€ secondo il costume di que' tempi festeggio

tre giorni in casa di Conlath .
5" imbarcò nel

quarto , e costeggiando V isola dell'onde , che

è probabilmente una dell' Ebridi , vide Cuton et

camera alla caccia. Se ne invaghì , rapilla

,

e la condusse seco nella sua nave . Il tempo

1 burrascoso lo costrinse a dar fondo in ttna

\

isola deserta , chiamata Itona . In questo frat-

tempo Conlath avvertito del r.ntto si mise a

I

inseguirlo , e j' incontrò con lui , nel punto

\ eh' egli J-' apparecchiava a far vela per la co-

sta d' Irlanda . S' azzuffarono assieme , ed am-

;

bedue insieme coi loro seguaci rimasero morti

j

sul campo. Cutona non sopravvisse /ungo tem-

\ pò , poiché il terzo giorno mori di dolore

.

|;

Fingal essendo informato dell' infelice lor mor-

I

ie invio Stormal
, figliuolo di Moran

, per

II ieppellirli y ma si dimenticò nel tempo istes-

so
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so dì spedire un cantore , acciocché cantasse

r elegìa funebre sulle loro tombe . Lungo tem-

po dopo ,
/' ombra di Coniati) apparve ad Os-

sian j
per sollecitarlo a trasmettere alla po-

sterità il nome dì luì , e dì Cutona , essendo

opinion dì que' tempi , che l'anime de' morti

non potessero esser felici , finché un cantore

non avea composta la loro elegìa. Questa è

la storia compiuta trasmessaci dalla tradizio-

ne . Ossian la riferisce in un modo assai tron-

co , e con un disordine artificioso . Il poema
è quas' interamente drammatico , e pieno di

novità , e dì entusiasmo .

Neon intesi una voce? o suono è questo
Dei dì che più non son («)? spesso alfa mente
La rimembranza dei passati tempi
Vieti , come a sera il sol , languida e dolce {b) .

Il rumor della caccia entro il mio spirto

Svegliasi, e l'asta coi pensìer sollevo.
No, non m' inganno, odo una voce : o figlio

Della notte (<r) , chi sei? dcrme la bossa

Stirpe mortai {d) ; nelle mie sale è 'i fischio

{a) Suono eh' io 5ento, o immagino di sentire per 1'

intensione del mio spirito nel ripensare a' tempi passati .

{h) L'originale dice solo, che la memoria del passa-

to viene sopra il suo spirito simile al sole di sera^ ma
non indica verun rapporto di questa somiglianza che no»
è la più ovvia . I due aggiunti languida e dolce presen-
tano il solo punto di convt nienza plausibile fra due ide&
cosi disparate.

(e) Cioè, o tu die v^zi dì notte, II poeta s' immagina
da prima che il suono venga da una persona vivente: po-

scia pensando che a qiielT ora ciascun dormiva, lo crede

il fischio del vento .

(,d) L'originale : dormono ì figli dei piccoli uomini .

Ces-
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Di mezza notte: sarà forse questo
Lo scudo di Fingàl che ripercosso

Eccheggiaal -Yento: nellj sala ei pende
D Me pnren/é di tratr;trlo gode
L' ^;i7ìb;n del padre. Ah sì ti sento, amico (e) ,

I.'i'::fo c che in;-:ge dagli orecchi miei
Stcìi.^ la voce tua; sopra il tuo nembo
Qini ragion ti conduce, generosa
} '•0 di Morni? e dove son gli amici
1 ^'rempi antichi' e dove Oscarre , il tìglio

1V:!j mia fama? ei solea starti appresso,

Quando sorgea della battaglia il suono.

OMBRA DI COLKhVO

Dor-.c di Cona la soave voce-
K.'iia sua sala ron;orosa P dorme
Ossian tranquillo, e stan gli amici intanto'

Senza Tonor dell'aspettata famai"
Volvesi il mar sopra l'oscura Itona (/),
Tvlc^vede lo stranier le nostre tomb-^ C^).
E tino a quando dovrà star sepolta
E inonorata la memoria nostra

,

Cantor di Selma ?

Oh potess' io vederti
Cogli occhi miei , n^entre tu siedi oscuro (^)

;
Nella tua nube! Or dì, somigli, amico,

! Alla nebbia di Lano? oppure ad una
i Scolorita meteora? E di che sono
[Della tua veste i lembi? e di che fatto

jE* i' aereo tuo arco (/}? Egli partissi

Cessata la ':c]ii.Ttta di Finijalj la razza umana per Ossian
s'impiccolì .

{e) Ossinn Io riconosce finalmente per Conlath

.

(/) I-thona, l'isola deli' onde , una delle disabita-
te isole occidentali .

(S) Essendo quell' isola disabitata .

(,.';) Non .oteva egli raffigurarlo perchè di notte, o
piuttosto per Ja sua cecità?

(0 11 tu© arco che ai nostri occhi sembra di aria»
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Nel netiibo soo come sfumata ijtbbij .

Scendi dalla parete, arpa soave,
Fa eh' io senta il tao suon : sorga la luce

Della iTiemoria , e disfavilli sopra
L'oscura Itona, onde veder io possa

Gli estinti amici i^k): seco gli amici io veggo
Nella fosco cerulea isola; io scorgo
La caverna di Tona , ecco le piante

Tremanti al vento, e le muscos.' rupi .

Presso mormora un rio ; pende Tosc.irre

Sopra fi suo corso 5 egli ha Forcato accinto
Mesto, e dell' an.or suo siede in disparte

Ln vergine dolerite, e piange e .«^eme.

M'inganna il vento? o le lor voci ascolto

Veracemente ?

TOSCARRE
Tempestosa notte (/)

,

Notte atra : rotolavano le querce
Dalle montagne; ii mare infii-» dal fonda
Rimescolato dal vento mi>gghi*''a

Terribilmente, e l'onde accavallandosi
Le nostre rupi ricoprìano ; il cielo

Mostravaci la felce inaridita

Col suo frequente balenar: Fercuto ,

Vidi lo spirto della notte (»;); ei stava

Muto sopra la spiaggia; errava ai vento
La sua vesta di nebbia ; io ne distinsi

Le lagrime j ei sembrala uom d'anni grave,
£ carco di pensier.

FERCUTO
Tosca rre, al certo

Questi è tuo padre : ah eh' ei nella sua stirpe

(k) Vederli nel qu-idso deli' immaginazione colorite

e illuminato dall' emo .

(0 Ossian ha gii dcscitta la scena dell'azione. O-a
s'introduce l'oscar a riflettere sopra la tempesti che co-

niinciava a cessare. Poscia va riairdanuo esilio spirito Ja
j_

sua avventura amorosa .

{m) Uno di q;ici spiriti che, ^econJo l'opinione dei

Cakdonj > pioauccvano le tempeste.
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Quakhe morte prevede: in tale aspetto
Già , mi rimenibra , ei fk vsd~^rsì in Cromia ,

Pria che cadesse il gran Morna:ire («). Uliina
Ullin.i, o. quanto graziosi e cari

Sono i tuoi monti, e le tH? vaili erbose (o)i

Sopra gli azz-urri tuoi lusctlli siede

'Gr.ito si'enzio, e ne' tuoi campi è ii sole.

So:i'. iisinu) i.i Selama (/>) a sentirsi

il* il suon dell' arpa , amabili e gi'.'conde

In Cromia son del cacciator le £^r;dd .

Noi nell' oscura lìcna or da teirjpeste

Siairo accerchiati; il bianco capo innalza

i/ onda su i nostri massi , e stiam tremando
111 negra notre involti .

TOSCA RRE

Ov£ n' è Ito ,

Fercuto antico , il tuo guerriero spirto-?

!

Pur ro sovente intrepido ti scorsi

iEntro i perigli; in mezzo alle battaglie

Vidi i tuoi s.^^uardi sfavillar di gioja .

I Ove n'è ito il tuo guerriero spirto?

: Sempre furo animosi i nostri padri.
I Va

,
guarda il mar che gii cade e si spiana

;

'Già cessa il soffio tempestoso, l'onde

Tremolando diguazzarsi, e d^l vento

Msmbrano pave.itar: ina guarda il mare
Che già già s'abbonaccia. Ecco il mattino
Che sulle' rijpi albeggia : in breve il sole

fRisguarderà d;:il' cru-nte in tutta

iDelh sua luce l'orgogliosa pompa (.^) ,

0') M.i-ronnan , fratello di Toccar .

{") Coni^ a dire : oli quanto era mejilio che fossimo a
casa nostra !

(p) Questa non è quella Selama , che era l'abitazione
«li Dartula ; ma il luogo della residenza di Toscar sopra
-ia costa di Uister presso la montagna, di Cromia, scena
à: 1 poema epico di Fingal . S' è già veduto altrove che
S-lama è un nome generico. Tr.iU. ini^t.

i'i) L' originale: "i tutto il suo fruito di Jtice

.

^
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Partendo da Colante , io veleggiava (y)

Tutto festoso, con placida auretta,

E 1' isola dell' onde costeggiava.

Ivi dell'amor suo la verginetta (j)

Vidi i cervi inseguir leggeramente

In cacciatrici spoglie agile e stretta.

Ella pareami raggio d' oriente
,

Ch' esce fuor fuora , "

E i nembi indora

Di luce amcibilìssima ridente.

Il nero crin sul petto le cadìa

Piegava l'arco,

Gentile incarco,

Curvetta in atto pien di leggiadrìa.

Ella mostrava il candidetto braccio ,

E parea neve

,

Che leve leve

Scende sul Cromia, e si rassoda in ghiaccio

Vieni air anima mia , tosto diss' io,

Raggio d' amore ,

Vieni al mio core
,

Allo mio core eh' è tutto desìo .

Ma ella stassi mesta, e non risponde;
Pende sull'onde - e si distrugge in pianto.
Pensa a Colante, - e langue , e s' abbandona.

CO Toscar già tranquillo su] pericolo della burrascsi
si compiace di riandar la sua storia. Tutto il pezzo se--

guente si è tradotto in metro Jinco come più passionato!
e più vario .

(0 L' originale ha : // mio corso era verso l' isola dellii

eiìjde , ove il di lui amore ( l'amica diConlath) inscgui'f

va i cervi . Ciò parrebbe indicare e che a Toscar era neri

to l'amore di Conlath per Cutona , e che non pertanto *li

gli si portò colà deliberatamente coil' intenzion di rapii*^

la, il che sarebbe un atto odioso di tradita ospitalità

<

Pure dalle parole <ii Toscar poste più sotto al verso iiji

e al V. 141 apparisce al contrario . In coerenza ai detti»

luoghi si è fatta qui una piccola modificazione nelle pa-'

role del testo, dalla quale sembra che l' incontro di Cuto
na fosse fortuito , e lo sbarco di Toscar prodotto occasi»'

nalmentc scnz.! disegno prenieJitato.
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Dolce Cutona - al duol che sì ti sface,

Troverò pace ?

CUTONA
Lungi di qua, muscosa

Rupe sul_ mare incurvasi

D' antichi alberi ombrosa ,

A'cavrioli e quella

Gradita solitudine,

La gente Arvan T appella,
Ivi all' aer di Mora

S' alzap le torn , ivi '1 riiio ben dimora.
Lassa.' che incerto ei palpita,

E sta guardando il mar

,

Per discoprir se 1' unica
Sua dolce cura appar .

Oimè ! che della caccia

Le figlie ritornarono.

Vede i loro occhi turgidetti s languidi:
E 1' amor mio dov' è (r) ?

Elle passaron meste, e non risposero;
Oimè! Colante, cime!

Se cerchi la mia pace
,

Straniero, in Arven col mio cor sì giace;»

TOSCARRE
E bene alla sua pace

Ritornerà Cutona :'

Ritornerà alle sale

Del nobile Colante;
Ei di Toscarre è amico :

Io festeggici tre giorni
Air ospitai sua mensa .

iVenticelJi d' Uilina , o venticelli

Venite celeri,

Soffiate placidi
,

Rigonfiate le vele, e sospingetele
Verso I' arvenie fortunate piagge .

(0 Domanda loro

.
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Cnrona in Mora
Ri Doserà .

Dolente e misero

Toscar sarà.

Ei si starà soletto

Dentro ia sua cavem.i.

Là nel campo del sole .

[| vento ;.d or ad or tra fronda e fronda

Mormorerà .

Egli alla voce tua dolce e gioconda
Pensando andrà (v) .

Ei struggerassi in pianto-,

Ella i« braccio sarà del suo Colante

e u r O N A

Oh ! oh I che nube è quella

Ch'io ravviso colà.' porta nel ceno

L'ombre de' padri miei, veggo Je falde

Delle lor vesti , veggo
Che come azzurra nebbia ... o Ruma , o Rums ;

Quando deggio cader {x)ì Cutona afflitta

La sua morte prevede: ah mio Colanto

,

Lassi ! pria eh' io men vada
Nella magione angusta

Per non tornar più mai,
Caro non ti vedrò, non mi vedrai ?

OSSIAN
Sì ti vedrà, Cutona (j/), ei già sen viene

Sopra il rotante mar
,
già pende oscura

yv) V originale: io penserò ^he sin Ia voce di Cw.or.a.
{x) Il pndre di €utona .

(,)) Ossian s' intromette in questa scena come uno de
gì* interlocutori . Dai cenni che sci,'uoao può raccogliers
die Coniath sbarcò nelj' isola , che appiccò zuffa con To
scar , che restarono uccisi (orse ambedue, ma egli certa]
mente. Ossian fu ben crudele nel troncar tutta questa sto

ria che sarebbe riuscita interessantissima. La delic.itezzij

e generosità di Toscar dovea disarmar lo sdegno di Con
lath ; un rischiaramento potea rappacificarli . Come tante

furore in due campioai gejiciosi? quali furono le circo-

stan-
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Suìln sua Lincia di Toscàr Ja morte .

Al fianco ha una ferita ,

Eì ti chiama , e i' addita .

Vedilo , vedilo ,

Prosteso e p-illido

Sullo speco di Tona .

Che fai ? su vientene

Colle tu-e lagrime

,

Bella Cutona .

I

El ti scggmrda ancora ,

Piangi infelice il bel guenler di Mera .

!
Comincia ad oscurarsi nella mente

;L3 visione (^) ; io più non veggo i duci

.

jMa voi cantori de' futuri tempi
iRicordate con lagrime la morte
Del nobile Colanto; egli cadco
l.Anzi la sua stagion (a) ; volse la madre
iL' occhio a! suo scudo, e ravvisollo asperso

jDi nero smgue (^) : ahi che mio figlio è spento,
jDisse , e sonò 1' alto suo lutto in iVIora .

E tu , bella Cutona j

IPalliditta ti stai

lìulla tua rupe appo gli estinti duci«

lVa la notte , e torna il giorno
,

Fu d' iiitorno

uardi , ne v' ha chi la_ lor tomba innalzi .

Spaventati i corvi striduli

Da' tuoi gemiti fuggon via (e)
;

,e tua lagrime , mesta vergine

,

.arghe sgorgano tuttavia .

i.tanze di questa morte scambievole? Tutto ciò dev' ecci»
ar nei lettori una viva curiosità , e Ossian ncn è scusa-

_: )ile di non averla soddist'alta . Il patetico del poco eh' ei

-:-je dice accresce il dispiacere del molto eh' ci tacque.
bIc[ (i) La fantasia del poeta si va raflreddando , e i fan-
(«BBsmi non sono più cosi vivi.

tasi»» (ij) L' originale : innanzi al suo giorno : cosi i lati-

jiKilfi j ante diem.
(4) Questa supposta apparizione era presagio di morte.
(0 11 Sig. Macpherson in una sua nota mostra d' ia»

(ii»| Tom. 111. h tea-!

ìtr
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Tu sei pnllido.

Viso candido ,

Già sì vago ,

Conie nuvola
D'acqua turgida

Sopra un l.^go.

Vennero i figli del deserto, e morta
La ritrovaro; alzan la tomba ai duci;
Ella riposa al suo Colanto appresso.
Colante, or va, la sospirata fama

Già ricevesti ; non venirne , anìico
,

Ne' sogni miei; dalla niia sala lungi

Stia Ja tua voce , onde la notte il sonno
vicenda sulle mie ciglia . Oh potess' io.

Scordar gli amici estinti , infin che l'orms
Cessan de' passi miei , finche men vado
Ad unirmi con loro, e che ripongo

L' antiche membra nell' angusta casa !

tendere in questo luogo che Catena fosse occupata nel;!

.spaventare gli uccelli perchè non divorassero il cadave
di Coiilath . lo supposi piuttosto eh' ella spaventasse g
uccelli senza volerlo coli' acutezza delle sue strida ;

che parmi ben più toccante

.

CAIIfli
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CALTO £ COLAMA

ARGOMENTO

N.el p.tese de^ Britanni compreso tra le

muraglie, viveano ai tempi di Flngul due

\ capì , Dunth-almo signore di Teutha , cIjC sì

1 suppone essere il Tweed, e B^athmor che abì-

! tava presso al Clutha , che sì sa essere il

1 fiume Clyde . Dunthalmo o per invidia o per

[qualche privata contesa che sussistesse tra le

[famìglie , uccise Rathmor al convito : ma es^

[sendosì poi mosso a compassione , egli educ9

.in casa propria i due figli dì Rathmor ^ Cai-

Athon e Colm.tr . Quaesti fatti adulti sì lascia^

,Mro«o imprudentemente scappar di bocca che a-

wedno disegno dì vendicar la morte del pa-

[dre . l'erlochè Dunthalmo gì' imprigionò in due

\caverne sulle rive del Teutha , con pensiero

[d" ucciderli privatamente . Colmai, la figlia di

[Dunthalmo, invaghita di Calthon , lo trasse

j(fi prigione
, favorì la sua fuga , e fuggì se-

ìco lui travestita da guerriero . Ricorsero a

\vingal , ed implorar9no da lui soccorso con'-

Wo Dunthalmo . Fingal mandò Ossian con tre-

\:ento de' suoi a liberar Colmar . Ma Dunthal-

mo lì prevenne , e lo trucidò. Poscia venne

\ buttaglìa con Ossian , ma ne restò ucciso ,

la sua armata fu interamente disfatta da
0\ hi iu.ii'
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queir eroe . Calthon allora sì sposò con Col-

mal sua liberatrice j ed Ossian ritornò a Mor-
ve» trionfante. Il poema è diretto ad uno

dei primi missionarj cristiani ,

Deolce è 'I suon d:I tuo canto , o à:lh rupe
Solir.go jbitator , che a me sen viene

Sopra il corrente monr.orìo del rivo

Per ÌJi ristretta valle: alla tua voce
Jl tr.io spirto, o stranier, s'avviva e desta .

Ecco la man stendo alia lancia , come
Nt;i dì di gioventù ; la n;3:;o io stendo ,

Ma quella è fiacca, e '1 petto alza il sospiro,

Dì , figlio della rupe , udir vuoi torse

D'Ossian il canto P dei trascorsi tempi
L'anima ho piena, e dentro il cor la gioja

Della mia gioventù rinascer sento .

Co?! si ìrostra in occidente i! soie
,

_ ^

Poiché dietro ad un nembo ei volse i passi

Dt;l sjio splendor: !e rugiadcse cline

Alzano i verdi colli, e via serpeggia

Ji cernleo rnsce! garrulo e vivo:

Ejce il vecchio guerrier sul baston chino ,

E splci.de al Ki^jgio 'a canuta chioma.
Dimmi , straniero , in quella sala appeso

Non vedi tu uno scudo? esso è segnato

Dai colpi della znfFj ; e dell' acciaro

La lucidezza rugginosa e fosca .

Duntalnìo , il sire deli' acquoso Teuta , ,;

Quello s:ado portò , Duntalmo in guerra

Già portarlo solca
,

pria che per 1' asta

D' Ossian cadesse : o della rupe fig'io ,

De' passati anni miei la storia ascolta .

Reggea '1 Cluta Ratmòr: dei mesti e oppresS'

Era ìa sua magion rifugio e porto .

Si-mpre le porte sue dischiuse , e sempre
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N' ora in pronto la festa : a lui venicno

Delio str.iniero i figli , e, benedetto

Sii di Rnrmorre il generoso spirto,

Gì .no cscldiTi-indo; si scioglie.ino i cant?,

Si toccn\nno l'arpe, onde agli afflitli

Raggio di gioja risplendea sul volto .

Venre il truce Duntalmo , ed avvenfor^t

Contro Ratmòr, vinse il signor del Ciuta ,

Duniaimo ne fremè ; tornò di notte

Con fé sue sqii.'dre; il gran Ratmbr cadèo

In quelle sale istesse , ove ai stranieri

Sì spesso egli apprestò conviti e feste.

Eran del buon Ratmorre al carro nato

Cairo e Colmarre giovinetti fif^'i:

AikSo spir.Tnti fanciullesca gioji

Vennero al pndre snoj videro il padre

Ne! sìiirjiie immerso, e si stemprato in pi^nt

Al te;iero spettacolo e pietoso

DuntTlmo s'ammollì: seco alle torri

Gli condusse d' Alteuta {a): entro la casa

Crebber del lor nemico : in sua presenza

Piegavan l'arco, e uscìan con esso in guerr? -

Ma dei loro avi le atterra'.? mura
Videro intanto, nelle patrie sale

Vider la spina verdeggiar; di piànto

, Eignansi occultamente, e su i lor volti

Siede tristezza . D^l lor duol s'accorse

Il fier Duntalmo, e s'oscurò nell'alma ;

Pensi di porgli a morte: in duo caverne
Rinchiuse i due garzon , sull' eccheggianti
Rive del Teuta , ove giammai non giunse

Raggio di sole o di notturna luna .

Stavano i figli di Ratmorre in cupa
Notte sepolti, e prevedean la morte .

1 In suo segreto piansene fa figlia

liDel fier Duntalmo, Colama la bella

I
(.i") Al-teutha, o r''UttO'>t« Baitcutha , la citt.ì del

Tweed i signoreggiata da Duntalmo. Trad. ingt.

h 3
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DI brevi ciglia (ò) e d'azzurrino sgu-nrdoj-

L'occhio suo s'era volto ascosamente
Su Calte, e della sua soavirade

L'anima delia vergine era piena (e).

Tremò pel suo guerrier
_;
ma che mai puote

Colama far? non era a innalzar l'asta

Acro il suo braccio , ne formato è 'i bran^^
Per quel tenero fianco ; il sen di neve
Non sorse mai sotto 1' usbergo , e l'occhio

Era tutt' altro che terror d'eroi.

Che puoi tu far pei tuo cadente duce,
Colama bella ? Vacillanti , incerti

Sono i suoi passi , è scroiro il crine , e in mezzo)
Delle lagrime sue feroce ha '1 guardo.
Va di notte alla sala (d); arma d'acciaro
L' amabile sua forma ( arnese è qutsro

D' un giovine guerrier, che nella prima
Di sue pugne cadette ) (e) alla caverna
Vola di Cairo, e lui da' ceppi scioglie.

O sorgi, figlio di Ratmòr , su sorgi,

Disse, biija è la notte ; al re di Selma
Tosto fuggiam: son di Langallo il figlio,

Che di tuo padre in la magton si stava.

Il tenebroso tuo soggiorno intesi
,

E mi si scosse il cor (/); signor di C'ut3 j-

Sorgi , sorgi , fuggiam , la notte è nera.
Donde ne vieni 5^ o benedetta voce ?

Callo rispose ; dalle nubi forse

Foscc-rotanti ? perchè spesso l'ombre

(6) Convien dire che ai tempi d' Ossian ìa piccioicz

za delie ciglia fosse considerata come una bellezza parti:!

colare, poiché il poeta generalmente ]' attribui;ce a tut-

te le belle descritte ne' suoi poemi . Tr>i^^ ini;!.

(e) L' originale :
/' amabilità di eisa ^onfiav^si nell^

di lei animi*.
(,d) Ove soleano appendersi per trcfeo l' anne dei vinti

[e) Questa circostanza è notata da Ossian affine q

render il fatto più probabile. Non v'era clie J' arnuuurj
d'un giovinetto di primo pelo che potesse convenne
una donzella . Tr.id, inci.

(/) L' originale i è la mia. anima, si alz»,

1
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De* suoi grand' avi nei notturni sogni

Vengono a Calte, dacché il sol s'asconde

Alle mie luci, e tenebror mi cinge.

O se' tu '1 figlio di LangàI, quel duce

Che sul Giura vid' io i" Ma deggio io dunque

A Fing;ìllo fuggire , e qui tra' ceppi

Lasciar Colmarte ? io fuggironne a Selma,
Mentr'ei sepolto in tenebre sen giace?

No, figlio di LangàI, dammi quell'asta,

O salverò il fratello , o morrò seco .

Mille eroi, replicò, fanno a Colmarte
Cerchio con l'aste ; e che può mai far Calto

Contro un'oste sì grande? al re di Morven
Fuggiamo immantinente: in tua difesa

Armato ei scender.! : steso è '1 suo braccio

Sugl'infelici , e gl'innocenti oppressi

Circonda il lainpo dell'invitta spada.
Su figlio di Rat'mòr ; dilegueransi

L'ombre notturne, i passi tuoi nel campo
Discoprirà Duntalmo , e tu dovrai

Cader nel fior di giovinezza estinto .

Sospiroso ei s'alzò; pianse lasciando

L' infelice Colmarte: ei giunse in Silma
Con la donzella , e non sape.i qual era.

Copre l'elmetto l'amorosa faccia,

E sorge il molle sen sotto 1* usbergo.
Tornò Fi.igallo dalla caccia, e scorse

Gli amabili stranieri entro la sala,

Come due raggi d' iaiprovvisa luce.
Intese W re la dolorosa istoria;

Gli occhi intorno girò: ben mille eroi

S'alzaro a un tempo, e domaadàr la guerra.
Scesi dal monte con la lancia , e in petto
Scossemi tosto bellicosa gioja

,

Che in mezzo alle sue squadre, ad Ossian volto
Così '1 re fiveliò: su sorgi, ei disse,
F!glio_ del mio valor ; di Finga! l'asra

ilPrer.di, e vanne di Teuta all'ampio fiume
Di Colmarte in soccorso. II tuo ritorno

h 4 Fa.
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Fan).! preceda

, qual soave auretra ,

Sicch' io r ascolti ,e mi s' allegri il core
Sul figlio mio, che de' grand' avi nostri

Rinuovella la gloria . Ossian , tempesta
Fa cBe sii nel pugnar ; ma poicfiè vinti

Sono i nemici, sii placido e dolce.
Per questa^ via crebbe il mio nome-, o figlici

Somiglia il padre tuo . Quando gli alteri

Ve.-igono alle mie sale, io non li degno
Pur d'uno sguardo j ma il mio braccio è sr:sG

Sugi' infelici, e lor copre con l'ombra ,

E la mia spada all'innocenza è schernio ..

Tutto allegraimi in ascoltar le voci

Di Fkigalìo, e vestii l'arme sonanti .

Sorsemi al fianco Diarano (g) , e Dargo.

Ke delle lance (^) ; giovani trecento

Seguirò i passi miei : stavanmi accanto

Gli amabili stranieri. Udì Duntalmo
Del nostro arrivo il suon , tutta di Teuta
La possa ei radunò: l'oste nemica
S' arrestò sopra un colle, e parean rupi

Rotte dal tuon ,
quando sfrondate e chine

Kestan le piante inaridite ,_e 'I rivo

Dì sgorgar cessa da'concavi massi .

Scorrean a' piedi del nemico oscuro

L' orgogliose del Teuta onde spumanti

.

Mandai cantor , che la renzon nel campa
A Duntalmo ol7erisce: egli sorrise

Aiiiaramente in suo feroce orgoglio (/) »

L'oste sua variabile aggiravasi

Sul colle, come nube allor che '1 vento

Il fosco sen ne investe , e alternamente

A sprazzi, e squarci la disperde e volve.

(g) Padre di quel Conal , la di cui morte è riferì

nel poema di Carritura , e forse anco di quel Derinid U'J

ciso dall' amico Oscar , figlio di Caruth .

ih) Vedi il poemetto seguente.
(/) L' originale : ota <•£/« sorrise /jcH' oicuritù dei t

orgog^/io »
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Ecco npr»5rir di mille ceppi avvinto
Lungo il Tenta Coiniarte: ha pieno il volto
D' amabile tristezza : ei tìtto iì guardo
*rien sugli amici suoi, che in suo soccorso
Stivano armati in sull'opposta sponda.
Venne Duntalino , alzò la lancia , e '1 tìanc®

AiPeroe' trapassò: nel proprio sangue
Rofolò sulla spiaggia; udimmo i suoi

Rotti sospiri. In un baien nell'end)

Slanciasi Calto, io in' avanzai con l'asta.
Cadde di Teuta l'orgogliosa stirpe_

Innanzi a noi
, piombò la notte: in mezzo

D'annoso bosco si posò Duntalmo
Sopra una roccia ; ira e furor nel petto
Contro Calto gli ardea : ma Calto immerso
Stava nel suo dolor ; piange Colm:.rte ,

Colmarta ucciso in p^iovinezza , innanzi

Che sorgesse il suo nome. Io comandai
Che s'innalzasse la canzon del pianto
Per consolar l'addolorato duce;
Ma quei sedea sotto una pianta, e l'asta

Spesso a terra gittava . A lui dappresso
li bell'occhio di Golama volgensi

Entro a segreta lagrima natante;

I

Ch'ella vicina prevedea la morte
jG di Dunialm.o, o del guerrier del Cìuta .

Mezza notte varcò: stavan sul campo
' Eujo , e silenzio: riposava il sonno

I
Sulle ciglia ai guerriera calmata s'era

L'alììia di Ca'ro; avea socchiusi gli occhi,
! £d insensibilmente nell'orecchio
iva mancando il mor-norìo del Teuta .

Ècco pallida pillidi , mostfante

Le sue ferite , di Colmarte 1' ombra
A lui ver;irne 3 ella chinò la testa

I

Verso di Calto, e alzò la debol voce,

f
Dorme tranquillo di Ratmorre il figlio,

[M.-ntre sp^-r-to è 'i fr.uel ? pur sempre assiema

iM'jnd mmo a caccia, assieme i snelli cervi

h 5 Sem-
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Sempre usammo inseguir: non ri scordasti

Del tuo fratel, finche morte non ebbe

Inaridito il fior della sua vita {k) :

Pallido io giaccio là sotto la rupe

Di Lono: alzati, Calto , alzati , il giorno^

Vien co' suoi raggi ; e '1 barbaro DuntalmO'
Strazio farà dell'insepolte membra.

Passò via nei suo nembo : i suoi vestigi

Ravvisò Cairo; in pie balza fremendo
D'arme sonante. Colama infelice

S' alza con esso ; per 1' oscura notte

Ella il diletto suo guerrier seguìa
,

La pesante asta traendosi dietro .

Giunse Calto su! Lono, il corpo vede
Dell'estinto fr;itel ; sospira , avvampa
Di dolor, di furor ; rapido ei scagliasi

In mezzo all'oste; gli affannosi gemiti

Della morte soiìevansi, s' affollano

I nemici, e l'accerchiano, e lo stringono

Di mille ceppi, ed a DuntaJmo il traggono o^

Tutto il campo di gioja esulta ed ulula
,

E i colli intorno ripercossi eccheggiano .

Scossim.i a quel rimbombo, im.pugnar l'asta

Dal padre; Diaran sorse, e di D'argo

J! giovenil vigor . Cercasi il duce

Del Cura , e non si scorge ; i nostri spirti

Si rattristare; io paventai la fuga

Della mia fama , ed avvampò P orgoglio

Del mio vaTor . Figli di Morven , dissi.

Già così non pugnaro i padri nostri .

Non posavan sul campo essi , se sperso

Non aveano il nemico : erano in forza

Aquile infaticabili del cielo ;

Or son nel canto i nomi lor : ma noi

Già dechinando andiam ; la nostra fama
Già cominci? a partir: s' Ossian non vince

,

(h) L' originale: f/ichì morte non ebbe upp.isiita la rn

pioventi*

.
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£ che dirà Fingallo? Ali' arme , all'arme ^

Alzatevi, o giterrier , seguite il suono
Del mio rapido corso : Ossian di termo
Non tornerà che vincitore in Selma.

Sorse il martino , e tremolò del Teuta
Sopra l'onde cerulee: a me dinanzi

Sospirosa, affannosa, l.igrimosa

Colama venne ; del guerrier del Cluta
Narrommi il caso, e tre fiate 1' asta

Di man le cadde ; l' ira mia si volse

All'ignoto stranier, poiché per Calto
Il cor nel petto mi tremava : o figlio

D'imbelle man $ diss' io , corhbatron forse .

Colle lagrime, dì , del Teuta i duci?
j Pugna con duol non vincesi , né alberga

[Molle sospiro in anima di guerra.

j Vanne del Tenta fra i bellanti armenti,
[Fra i cervi del Carmon ; lascia quest'arme
!Tu figlio del timor : nella battaglia

iGuerrier le vestirà * L' arnie di dosso

jStracciaile irato; il bianco seno apparve;
iVergognosetta ella chinò la faccia ^

'Io volsi gli occhi attoniti in silenzio

Ai duci miei , caddemi Pasta , uscio

Del- mio petto il sospir; ma qumdo il nome
[Della donzella udii, lagrime in folla

Mi scorsero sul volto j io benedissi

!Di giovinezza quell'amabil raggio ,

Ed innalzai della battaglia il segno.

O figlio della rupe (/) , a che narrarti

Ossian dovrà , come i guerrier del Teuta
Cadder sul campo ? Essi son or sotterra

,

Oblìo li copre, e ne svanir* le tombe.
Venne l'età colle tempeste (w), e quelle

Distrusse in polve. Di Duntalmo appena

(/) Ossian interrompe la sua narrazione , e si rivolge

{1 Culdeo .

(m) Il tempo con le rivoluzioni fisiche eh' ei seco
tragge

.

h 6
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Si rayv'fsa la tomba ; appena il luogo
$' nddita , ov'ei cadèo d'Ossian per Tasta»-

Qualche guerrier d'antica chioma, e d'occhi
Già spenti dall'età, di notte assiso

Presso un'accesa quercia , a' figli suoi

1 miei fatti rammenta , e la caduta

Dell'oscuro Diwtalmo; i giovinetti

Piegano il capo alla sua voce, e brilla

Nei loro sguardi meraviglia e gioja .

_

Ritrovai Calte ad una quercia avvinto °

I suoi ceppi recisi, e diedi a lui

La donzelletta dal candido seno .

Essi abitar sul Teuta ; Ossian co' suoi

Vittorioso al re fece ritorno

.



MINGALA
CANZONE FUNEBRje

A R G O ]\1 E N T O'

/ / nome di Dargo , mentovato nsl poernsi-'

io precedente , fa che dietro quello sì ponga

questo brene componimento , che propriamente'

è una canzone funebre per la morte del sud-

detto guerriero . Dargo figlio di Collath , ce--

kbre nella tradizione
, fu uccìso alla caccici

da una fiera . S' introduce Mingala , sposa dì

Dargo, a far un lamento patetico sopra il dì

luì corpo . Questa canzone , che può sembrar

un frammento d'un poemetto più lungo, tie-

ne universalmente attribuita ad Ossian . Non
è però affatto certo eh' egli ne sia /' autore

;

ma se si riguarda allo stile , sembra che non

éì possa aver luogo dì dubitarne.

Gii
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VJià di Dingo Lìgrimosc?

Vifcii la spoi'a :'

Dargo e spento; ed elb il sa ^

Su'!' eroe ciascun sespira ,•

El;a il mira ;
,

Infelice, e che hrì?
Qual mattutina nebbia

,

Anzi a D:iigo svanìa cor fosco e vile:'

Ma l'aninìa gentile ,

Quasi ad orìent.ìl lucida stella,

fcasi all' apparir suo vivida e bella .

Chi era tra i garzoni il più vezzoso ?

Mingala , Dargo, i! tuo diietto sposo .

Chi tra i saggi sedea primo in consigHo ?

A^ingaia, di Colante ii nobii figlio.

Toccava la tua man P arpa tremante
,

Voce avei tu di venticello estivo .

O crudel fera .' o sventurata amante.'

Piangete eroi , Dargo di vita è privo.
Smoita è la guancia fresca e rosseggiante,-

Chiuso è qutll' occhio si vezzoso e vivo.
O tu più belio che del sole i rai

,

Perchè sì tosto , oimc ! lasciata m' hai ?

Era d'Adonfìon bella la figlia

Agli occhi degli eroi ,-
,

Ma sol Djrgo era bello agii occhi suo? -<

Mingila , ahi Mingala
^ola , misera, senza speranza

,

La notte s' avanza :

De! tuo riposo il letto
,

Bella 5 dove sarà ?

Nella tomba colà - del tuo diletto.

Perchè t'affretti a chiudere

Lj casa tenebrosa (a) ?

Ferma, cantore , attendila

W li sepolcro.
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L' nd'-folorara sposa .

Già già manca la voce soave ,

Già già r occhio è languida e grave,
Già '1 pie tremola y e non può star»

All' amaro
Sptiso a l.no

Vi I' amabile a riposar .

Udii la scorsa notte

Di Lyrto (ò) là nel maestoso fette?

Alte voci di gioja e lieti canti .

Ahi sventurati amanti !

DL'scrta è la magion , vedovo il lettov
Dolor v'alberga e tace:

Mingala in terra col suo Dargo giace »

{b) Sembra che queste debba esser il nome de! pala'-'

gio di Dargo ,

LAT-
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ARGOMENTO
T,rovavasì Fììigal in Irlanda

, quando'

Lathmon , signore di Dunlathmon , prevalen-

dosi dell' assenza di lui
, fece un invasione'

in Morven , e giunse a vista del palagio di

Selma . Giunta a Fingal una tal nuova , ri-

tornò con sollecitudine ; e Lathmon al suo ar-

rivo si ritirò sopra un colle . Mentre Fingal

si disponeva dllft battaglia , Mornì , vecchio

e famosissimo guerriero scozzese , viene d
presentargli Suo. figlio Gaulo , ancor giovanet-

to , acciò facesse sotto di lui la prima cam^^-

pagna . Fìngdl lo da per compagno a suo fi-

glio Ossian, e sopraggiunta la notte, sona

ambedue spediti ad osservare i movimenti dsf

nemici . Questa parie del poema ha un estre-

ma rassomiglianza coW episodio di Niso e di

"Eurialo neir Eneide . Allo spuntar del gior-

no , Lathmon sfida Ossian a singoiar batta-

glia y mentre era sul punto di restar ucciso^

da questo, vien salvato per r interposizione't

di Gaulo ^ Lathmon , vinto da tanta genero-

^tta , si arrende , e da Fingal è rimandata

libeM alle sue terre.

Il poema sì apre nel punto deir arrivo dì\

Finga' in Morven

,

Sei-



L A T M

v3elma , Selma , che veggio (a) > oscure e mute
Soa le tue sale; alcun romor non s'ode,
JVIorven , ne' boschi tuoi: 1' onda_ romita

Geme sul lido ; i! taciturno raggio

A' tuoi campi sovrasta: escono a schiere

Le verginelle tue , g^je , lucenti

Come il vario-dipinto arco del cielo ;

E ad or ad or verso 1' erbosa Ullina {b)

Volgono il guardo , onde scoprir le bianche

Vele del re : quei di tornar proiiiise

Accolli suoi, ma Io rattenne il verro.
L'aspro vento de! nord . Chi vien-? chi sbocca

Dal colle orieriì.i! (r) , come torrente

ÌJ'oscuritad;; r" ah lo ravviso! è questa

L'oste di Latmo . Sconsigliato! intese

L'assenza di Fingallo, e di baldanza

il cor gli si gonfiò: posta ha nel vento {d)

Tutta la speme sua . Perchè tsn vieni,

Latrao, perchè? flou sono in Selma i forti:

Con queir asta che vuoi? di Morven teco

Pugneran le donzelle? Arresta, arresta,

Formidabii torrente: olà, non vedi

Coteste vele? ove svanisci, o Latmo,
Cerne nebbia? ove ssi ? svanisci in vano :

T' insegue il nenibo; hai già Fingallo a tergo.
Lente moveano sul ceruleo piano

Le nostre navi , alior che il re di Selma

{a) Ossian, ch'era lontano con Fingaf, si ti aerarla
coli' immaginazione ai tempo dell'arrivo di Lrìtiini'ii.

;i) Non 5i sa qual hsst il sogcjetto del viagj,!0 di
Fingal in Irlanda. L però probabile che ci fosse ito per
sostener quel re ch'era forse Casrbar , suo cognato, nelle
sue contese contro la famiglia di Atha .

(.£; Sembra da queste parole che Lathmon fosse un
principe della nazione dei Pitti, o sia di que'CaJedonj
c-e anticamente abitavano la costa orientale delia Sco-
zia, rrad. ingl.

(d] Cioè, nel verro contrario che tratteneva Finga!
in iriaodi

.
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Dal suo sonno si scosse : egli alla lancia

Scese la destra ; i suoi guerrier s' alzaro .

Ben conoscemmo noi , eh' egli i suoi padri

Veduti avea 5 che a Ini scendean sovente
Ne' sogni suoi , quando nemica spada
Sopra le nostre terre osava alzarsi.

Lo conoscemmo; e tosto in ogni petto

Arse la pugna (e). Ovq fuggisti, o vento (/)r
Disse di Selma il re: strepiti forse

Nei soggiorni del sud ? forse la pioggia

Segui per altri carripi ? a che non viw^ni

Alle mie vele, alla cerulea f;;ccia

De' mari miei? Nella morvenia terra

Stassi il nemico, e 'i tuo signor n' e lungi.

Su, duci miei, vesta ciascun l'usbergo,

Ciascun lo scudo impugni , e sopra 1' onde
Stendasi ogni asta , ed ogni acclar si snudi.

Latmo già si avanzò {g) , Latmo che un giorno

Colà dì Lona su la piaggia erbosa

Da Fingallo fuggi (^) : ritorna adesso
_

Come ingrossato fiume, e '1 suo muggito
Erra su i nostri colli. Il re sì disse ;

Noi nella, baja di Carmona entrammo .

Ossian salì sul colle, e '1 suo ricolmo
Scudo colpì tre volte : a quel rimbombo
Tutte eccheggiaro le morvenie balze ,

E tremando fuggir' cerverti e damme.

_

L' oste nemica ;;f mio cospetto innanzi

S' impallidì, si sbigottì, perch'io

Tutto festante mi volgea ncli'arm.l^

Della mia gioventude , e al monte in vetta

(e) L'originale : e la battaglia, si oscurò dinanzi a nei „-

(/) Finga! era arrestato dalla bonaccia.

(g) La tradizione rapporta che F.ing'al ebbe natural-

xneiite avviso dell'invasione di Lathmou . Ossian poetica-

mente finge eh' egli ne abbia ricevuta la noti2Ìa per mez-

zo d'un sogno. Trad. i>ic,t,

ih) Allude ad una precedente battagli.?, in cui Lath-

mon restò disfatto. Ossian in un altro potina vedalo dal

traduttore racconta i n;otivi di cotesta prima guerra »

Trad. ingl.
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ICube p:.rea tosco-lucente , il grembo
Gr:ive di pioggia traboccjr viciua (/).

Sedea sotto una pianta il vecchio Morni (-()

Lungo le srrepifjnti neccie di Sirumo ,

Curvo sulla sii;i vergi; eragli appresso
Il ^'C vinetto Cailoy a udire intento

Del padre suo le gioveniii imprese .

Spesso ei si scuote , e in se non cape, e balza
Fervido, impaziente. Il vecchio eroe
l'dì il suon del mio scudo, e riconobbe
]! segnai della zuffa; cilzasi tosto

DjI seggio suo
-f

la sua c^.nirta chioma
Divisa in due su gli omeri discende .

Và'.)Sì a' prischi suoi fatti : o figliuol mio,
Diss' egli a Gauio , ut gran picchiar di scudo'

Odo colà dal monte; il re di Selma
Csrto tornò; (juesto è '1 segnai di guerra.-

Va di Strumo alle sa/e , e a Morni arreca

L'arme lucenti, arrecami quell'arme
Che il padre mio nel dechinar degli anni
Usar solea r del mio braccio ìa possa
Già comincia a mancar. Tu prendi, o Gauloy

; L'arnese giovanil , corri alla prima
!
Delle battaglie tue : fa che il tuo braccio

Gunga alla fama de' tuoi padri; in campo
,

P:ireggi il corso tuo d'aquih if volo.
i Perchè temer h morte.? i prodi, o figlio,

Cc.don con gloria ; ri loro scudo immoto
Rattien la foga alfa correrite oscura
D' aspri perigli , e ne travolve il corso ,

E su i bianchi Jor crin fama si posa (/) .

Gaufo non vedi tu come son cari y

,i) L'originale ha: pereh' io stava simito a. una iiu~
l'^us'^pr.ì t! colle. Ossian è pieno di queste picciole so-
migiianie vagametite e confusamente espresse, che se
niJii vengono alquanto sviluppate riescono oscure e talora
str.ine.

,^) Mornr era principe, o capo d'una tribù numerosa
•-

:
t-nte nei tempo di Finirai, e di suo padre Cornai,
l'y L' originale; ubila-

.
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Come per tuito venerriti i p;:ssi

Della vecchiezza naj ? Morr.i si n-iove
-;

E i giovinetti rispettosi e pronti

Corrono ad incontrario, e i suoi vestigi

Seguon con occhio riverente e iieto .

Ma che? figlio, ma che ? Morni non seppe
Che sia fuggir : ma lampeggiò il mio brando
Nel bujo delie pugne, e a me dinanzi
Svanir gii estrani, e s' abbass.iro i prodi.

_
Gaulo ]' arme arrecò : T eroe canuto

Si coperse d' acciar : prese la lancia,

Cui spesso tinse de' possenti il s:.ngue :

jAvvicssi a F"ip,gàl: seguelo il figlio

Con esultanti passi. Il re di Selma
Tutto allegrossi in rimirando il duce
Dai crini dell'età . Signor di Snunio ,

Disse Fingallo , e ti riveggio armato ,

Da che pur dell' erade il grave incarco

Il tuo braccio snerbò ? spesso rifulse

Morni in battaglia , a par del sol nascente

Disperditor di nembi e di procelle ,

Che rasserena i poggi, e i campi indora .

JNJa perchè non riposi in tua vecchiezza ?

Che non cessi dall'arme? ah dì gran tempo
Sei già nel canto; il popolo ri scorge ,

E benedice i Tremolanti passi (m)
Del valoroso Morni : a che non posi
Nei senili anni tuoiP sv.-ìnirà l'csfe.

Svanirà, sì , sol che Finga! si mostri .

O figlio di Cornai , riprese il duce ,

Langue il braccio d; Morni: io già fei prova
D' estrar la spada giovenil , ma ella

Giace nella sua spoglia : io scaglio l'asta ,

Cade lungi del segno : e del mio scudo

(»i) L' originale : e bencdics iu j>Arlcìi-a iicl ..'.ifon

Morni , Questa partenza non può essere chz I' iucammH
narsi alla morte. Si volle usar un' espr£S5ic>rie d'auguri*
juen tristo .
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Sento 1' incr.rco .Ah .'noi struggianici, amico ('/)«

Come r inaridirà erba de! nionre :

Secca la nostra possa , e non ritorna .

Ma , Fiiìgallo , io soii padre : il figlio mio
S' innamorò delle paterne imprese .

Pur non per anco la !.u.i spada il sangue
Assaggiò dei nciJiici , e non per anco
T,T «tn l'ama spuntò : con lui ne vengo
Alla battaglia ad addestrargli il braccio .

S>irà la gloria sua nascente sole

AI paterno mio cor, nell'ora oscura

j
Della partenza mia. Possan le genti

'Scordar di Morni il nome, e dir soltanto,

I

Vedi iJ padre di Gaulo (o) . E Gaulo , a lui

.Soggiunse il re , nella sua prima zuffa

La^ spada innalzerà, ma innalzeralla

iiUgli occhi di Finga Ilo : e la mia destra

Alla sua gioventù si farà scudo .

I\ì: rni non dubitarne . Or va , riposa

Nelle sale di Selma, e le novelle

Del valor nostro attendi. Arpe frattanto

S' apprestino , e cantori , onde i cadenti

j
Guerrieri miei della lor fama al suono
ìPrendan conforto, e l'anima di Morni
;Si rinnovi di gioja. Ossian, mio figlio,

jTu pugnasti altre volte , e sta rappreso

in) Questo sentimento dee prendersi per una mOralit.»
igcnerale sulì' indebolimento inevitabile deli' etì . La sen-
tenza non poteva ajipJicarsi a Fingal iiioJio meno attem-
pato di Moini, pcichè Ossian priinoi^eiiito del re, in
ciuesto poema istesso paria di sé come d' un giovine che
sente il vigore e '1 foco dell' età. \'. sopra v. j<;. Potreb-
be pero anche dirsi che Morni esprime assai bene il ca-
rattere de' vecchi , i quali sarebbero contenti che non e-
siste.'sero t;icvani; e quando per caso si tocca il punto de-
gli anni , lanno subito il calcolo di quei degli altri, bra-
iii:ìm cji persuadersi che il tale , o il tale più vecchio di
U'To, lo è ptco meno.

V ,
Qi'f^t'^' impareggiabiJe sentimento ricorda quello

di ttr(;re sopra Astianatte nel 6 deh' Iliade . Veggasi
t j die abbiam detto a quel luogo sul merito comparati-
V j JfJi' uno e dell'altro.
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Sulla tua lancia dei stranieri il sangue (;>) .

Sii di Gaulo compagno ; ite, ma molto
Non vi scostale da Finga! , che soli

Non vi scontri il nemico, e non trainonli

Quasi nel suo snattin la l'Ostra fama .

Voisimi a Gau'o, e raima mia s'apprese

Tosto alla sua (q) , che nel vivace sguirdo
|

Foco di gloria e di battaglia ardea

.

L'oste nemica egli scorrea con occhio
j

D' inquieto piacer : tra nei parlammo
Parole d'amistà j dei nostri acciari

Scappato insieme i rapidi baleni ;

Insiem si mescolar , che dietro il bosco
Noi li brandimmo , e del!-;: nostre braccia

La vigorìa nel vi:o:o aer provammo •

Scese in Morven la notte. Il re s' assise

Ai raggio della quercia: ha IV'Ivrni accanto
Cogli ondeggianti suoi canuti crini.

Fatti d'eroi già spenti , avite impresa

Son lor suggetti , Tre cantori in niezzo

L' arpa toccato alternamente . Ullino

S' avanzò col suo c^nro : a cantar prese

Del possente Comaiio. Annuvolcssi
Di Morni il ciglio (r) ; rosseggiante il guardo
T(;rse sopra d'Unin^ cessonne il canto. i

Vide l'atro Fingillo, e al vecchio eroe 1

Doicemente parlò : duce di Strumo ,

Perche quel bujo? ah sempiterno oblìo

Il passato ricopra : i nostri padri

(p) L' originale -• it sangue de^lì itrunieri i sull.i tu^

lancia.
((]) L' originale: ia mia anima si mescolò colla sua

La frase della traduzione s'accosta più a quella della Bi^
bia, osservata dal Macpherson : Anima Jonath^e conv,luti

nata est animx David, Bcg. 1. i e. 18 v. i .

(r) Il cantore rvea scelto assai male il suo soggetto

Cemal era stato nemico di Morni j e restò ucciso in un

battaglia contro di esso. Sembra però che Morni .si an

nuvolasse nel ciglio non per odio contro Cornai j ma p<i|

timore che questo nome risvegliasse a Fingal la namorii

dtir i.ntica nirniciiia fra k due famigiie. Trad. t'igi.
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Pugnerò, è ver; ma i figli ior congiunti

Son d'amistade, e a geii'ial convito

S' accolgono festosi : i nostri acciari

Nemiche teste a minacciar son volti,

E !a gloria è comun : ricòpra , amico ,

,1 dì dei nostri padri eterno oblìo.
_O re di Selma , io non abborro il nome

Del p.ìdre tuo, Morni riprese: ed anzi

Lo rimembro con gioja : era tremendi

La possanza del duce, era mortali^,. (.)

I! suo furore : alla sua morte io *^ia'.5! .

Cadon , Fingallo, i prodi ; alfin su i colli

Non rimarran che i fiacchi. Oh quanti eroi,

Quanti guerrieri se n' andar sotterra

Nii dì di Morni ! io qui restai, ma certo

Nju per mia colpa, che ne alcun cimento,
Ne tenzon ricusai . La notte avanza ,

D-'jse Fingal, su via, prsndan riposo

Gii amici nostri, onde al tornar del giorno
i Sorgano poderosi alla battaglia

j

Contro Toste di Latmo : odi che freme,

!
Simile a tuon che brontola da lungi .

i
Ossian , e Gaulo da la bella chioma

,

I
Voi siete levi al corso: e ben , da quella

Selvosa rupe ad osservar n' andate

I paterni nemici: a Ior per altro

Non vi ùts sì presse : i padri vostri

Non vi saranno ai fianchi a farvi scudo

,

Non (ne , o figli, che svanisca a un punto
La vostra fama: ardor cauto v'accenda.
Che a valor giovanile error va presso (/) .

Lieti P udimmo , e ci movemmo arnlati

(j) Quest'espressione nell'originale è ambigua, per^
elle può significare ugualmente e che Cornai uccise molti
lin battaglia, e che il suo odio era i.nplacabile , né s'e-
Stinguca che colla morte. Il traduttore ha conservata 1'

[ambiguità dell' origmale , com' è probabile che fosse 1'

'intendimento del poeta . Trad. ingl.

[
(() Si è dato un po' di tornio all'espressione alquanto

ifiacca dell'originale: il valor del giovine fuh fallire

.
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Ver la selvosa balza : il cielo ardea

Di tutte quante su2 rossicce stelle
,

E qua e là volavano sul campo
Le meteore di morte; alfìn l'orecchio

Giunse a ferirci il b-isbigliar lontano
Della prostesa oste di Lntmo : allora

Gnuìo parlò nel suo valor , la spada
Spesso traendo, e rin^ertendo . Oh , disse,

Tu figlio di Finga! , che vuo! dir questo ?

Perchè traino così ? perche sì forte

Palpita il cor di Gaulo? i passi miei

Sono incerti , scomposti; avvampo e sudo
In mirar la nemica oste giacente.

TreiTKrn dunque così 1' ;<lme dei forti

In /ista della pug.ia? Oh quanto, amico,
L'alma di Morniesulterìa , se uniti

Piombassimo precipitosamente
Sopra i nemici! allor nel canto i nomi
Chiari n'andrìano, i nostri passi alteri

Trarrì.mo dietro a se l'occhio dei prodi.
Figlio di Morni, rispos' io , di pugne

Vaga è quest'alma , e di risplend-^r solo

Amo, e di fjrmi dei cantor subbiitto .

M-i se Latmo preval , mirerò forse

Gli occhi del re ì terribili in suo sdegno
Son qua! vampe di morte rio no , non voglia
Nel suo furor mirarli : Ossian di fermo
Vincer deve, o morir. Quando d' uoai vinto
Sorse la fama? ei ne va via com' ombra .

Non io così: le gesta mie saranno
Degne della mia stirpe : all'arme , o figlio

Di IVforni, andiam. Ma se tu torni , o Gaulo)
Alle di Selma maestose sale

Vattene , e all' amorosa Evirallina

Dì ch'io caddi con fjma , e sì le arreca

Cotesta spada, che all' amato Oscarre
Porgala allor che al suo vigor sia giunta

La sua tenera etade . Ohimè! soggiunse

Gaulo con un sospiro; Ossian , che dici ?

Io
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10 dovrei dunque ritornar, te spento ?

Ahi che direbbe il padre? e che Fingallo

Re de' mortali? ad altra parte i fiacchi

Volgerìano gli sguardi , e dirien ; vedi

11 valoroso Gaulo, egli ha lasciato

L'amico suo nel proprio sangue immerso.
No, fiacchi, no, non mi vedrete in terra

I
Fuorché nella mia fama . Ossian, dal padre

ispesso ascoltai de' valorosi i fatti ,

jQuando soli pugnato , e so che 1' alma
Nei perigli s' addoppia. E ben , si vada,

lPreceder..dol di«s' io; daranno i padri

[Lode al nostro valor, mentre alla morte
'Daranno il pianto; e di letizia un raggio

jScintillerà nei lagrimosi sguardi .

ÌNq non cadder , diranno , i figli nostri

ICom'erba in campo^ dalle man dei prodi

iPiovve la morte. E che dich'io? che penso
All'angusta magion? difesa è '1 brando
Dei valorosi, rua la morte insegue

La fuga de' codardi, e li raggiunge,

i

Movemmo per le tenebre notturne,
jFinche giungemmo al morm.orìo d' un rivo,
jCh'a una frondosa sibilante pianta

L' azzurro corso e garrulo frangea .

3'Colà giungemmo, e ravvisammo l'oste
[Addormita di Latmo ; erano spenti

:3 ISulla piaggia i lor fochi, e assai da lungi

[De' lor notturni scorridori i passi .

jSoilevai l'asta, onde su quella inchino

jlo mi slanciassi oltre il torrente : allora

i;ijGau!o per man mi prese, e dell'eroe

Le parole parlò. Che? vorrà dunque
[l figlio di Fingàl spingersi sopra

|A nemico che dorme? e sarà come
Nembo notturno che ne vien furtivo

A sbarbicar le giovinette piante?

\h non così la gloria sua" Fingali©

ià ricevèo , ne oer sì fatte imprese
Toni. Uh ' i Diì
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De! pndre mio su la canuta chioma
Scese fair-a a posarsi . Ossian, colpisci

Lo scudo della guerra , alzinsi pure
Alzinsi i loro n:iile, incontrin Gaulo
Nella p,r!ma sua zuffa, o:,d' ei ùx prova
Possa delia sua destra ly) . A cotai deiri

ìiriliomnii ii cor, mi scesero dagli oc^ìii

Lagrime di piacer: sì, GjuIo , io dissi,

T' inconcrerà il iìen!Ìco;.ah sì ja fama
Sfavillerà del valoroso e degiio

Figlio di Morni: o giovinetro eroe,

Sol non lasciarti trasportar tropp' olrrg

Dal tuo nobile ardire: a me dappresso
Splenda l'acciaro tuo, scendjn congimue
Le nostre destre: quella rupe , o Gaulo,
Non la ravvisi tu ? gli ermi suoi Ranchi
Di fesca luce splendono alle stelle.

Se il nemico soverchia, a quella balza

Noi fermerem le spalle: allor chi fìa

Che d' appress-irsi ardisca a queste lance

Dalla punta di niorte ? Io ben tre volte

Jl mio scudo picchiai. L' osre smarrita

Scossesi: si scompigliano, s' affbltano

J passi lor, che '1 gran JFingailo a tergo

P' aver credeano : oblìan difese ed armi i

E fuggendo stridean , comie talvolta

Stride jd arido bosco appresa fiamma .

Allor fu che volò b prima volta

L'asta di Gaulo, allor s' alzò la spada,
NI' invan s'alzò: cade Cremòr , trabocca

(v) la propo'^izionc di Gaulo è moko più nobiJe e j
degiui d'un vero eroe di quel che sia la condotta d'TJl

se e Diomede neH' Iliade, o qiiella di Njso e d'HuriS

neir Eneide. Vcdreriìo in seguito che ciò che gli fu suj

gerito dal valore e dalla geneiosità divenne il fbndamen
del buon successo dell' hnprcsa. Poiché i nemici spavc
tati dal suono dello scudo di Ossian, ch'era generalmer
il segnale della battaglia, s'immaginarono che l' inte

armata di Fingal venisse ad assalirli: cosiccht; essi fuj

gono veramente da un'armata , non da due guerrieri

.

ciò si concilia il mual'ilc col verisimile. rr.?rf. in^l.
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Calto , Leto boccheggia , entro il suo sargue
Duiitorno si divincohi: alla lancia

Crcto s' attien per rilevarsi , il ferro

Giunge di Gaulo, e lo conficca al suolo.
Spiccia dal fianco il nero sangue , e srride

Sull' abbrostita quercia. Adocchia i passi

Carmin del duce che '1 seguìa ; P adocchia
,

E s' aggrappa , e s' arrampica trenu-ndo
• Sopra un' arida pianta : inv.'.n , che T asta

Gli trapassa le terga , td ei giù toma
Palpitando , ululando , e musco , e secchi

Rami dietro si tragge , e del suo sangue

spruzza e brutta di Gauio il volto e 1' arnie .

Tai fu 1' imprese tue, figlio di Morni

,

Nella prima tua zuffa ; e già sul fianco

Non ti dormì la spada , o dell' eccelsa

Progenie di Fingallo ultimo avanzo.
Ossian col brando s' inoltrò; la gente

Cadde dirranzi all'acciar suo
,
qual erba

Cui con la verga fanciullin percote:

Quella cade recisa , egli fischiando (*)
Segue il cammin , ne a riguardar si volge .

Ci sorprese il mattino : il serpeggiante

Rio per la piaggia luccicar si scorge .

Si raccolse il nemico , e in rimirarci
,

Sorse l'ira di Latmo: abbassa il guardo
Che di furor rosseggia ; e stassi muto
Il suo rancor nascente (j/) ; il cavo Scudo
Or colpisce, or s' arresta ; i passi suoi

Sono incerti, ineguali: io ravvisai

La disdegnosa oscurità del duce,

! E così dissi a Gaulo: o nato al carro

(x) L' originale : ma traicuratamense il giovine passa
citte i i suoi passi sono verso il deserto. L' immagine del
fischio è più pittoresca e usata spesso dal poeta per indi-

car trascuranza . lo amo talora di avvivar maggiormente
il colorito di Ossian col;e tinte di Ossian medesimo •

Cj) Latmo è agitato da dispetto e da vergogna reg-
gendo i suoi sconfitti e dispersi non già da più guerrieri

che due .
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Signor di Strun.o, già i_ nemici, osserva,

Valisi su! monte rjcceglierido : t rempo
Di ritirarsi: al re torniamo; armato
Ei scenderà, sviinirà Latii.o: ornai

Ne circoi-da la fama , alicgreraiisi

Gii occhi dei padri in riHiirarci ; andiamo ,

Figlio di Monii, ritirianjci ; Latiiu)

Scende dal monte. E ritiriamci adunque,
C^aulo lispose, ma siasi lenti i passi

Della nostra partenza, onde ii neanco
Sorridendo non dica: (,h, rimirate

1 guerrier della notte : essi son cir.bre ;

Fan nel bujo run^or , ùiggono al sole (::)

.

Ossian tu prendi di Gorman lo scudo ,

Che cadèo per tua mano , end' abbian gioja

Gli ai.tichi duci, i teslimon nnrar.do

Del valor de' lor figli. Eran sì fatte

Le nostre veci , allor che a Eatmo inaanzi

Venne Sulmàto, il regnatcr di Dura,
Che avi;a sul rivo di Duvranna (rf) albergo,

1-iglio di Nua , che non t' avanzi , ei disse

Con ir.iile de' tuoi prodi? o che non scendi

Con P oste tua dal eolle , anzi che i duci

Si sostraggan da noi P sotto i tuoi sguardi

Ne vati sicuri , e alla nascente luce

Scoturo r arme baldanzosi . O fiacca

Alano, man senza cor, L^tmo riprese,

(;.') Rriiclii Je fra^i di Oisi.in siano generalmente con-
cise all'estremo, pure se ne trovano anche talvolta di
proliii'.- che infiacchiscono il senso quando più dovrebbe
esser prctiio e vibiato. Tal è quella di questo luogo: es-^

ii sono finiiU iìjlt :y:rttt, tcrribiii in i'^ oscurila i ma ei«|

si si diU-^u*nu dtnA'izi al r.iggio deh' ;-ntnte .

(.i) DuI-h-H)rani:a, oscuro rnsccl J; :.i«<rft,vw. In tan-

ta distanza di ti-iiipo non è tacile a stabilirsi qnal fiume
j;ortasse questo nome ai tempi di Ossian . Havvi un nume_
nella Scozia, il quale va a scaricarsi nel mare a Bantf,"
che porta ancora il nome di Duvran . Se questo è il fiu-]

me di cui pai 'a O-^sian , ciò conferma 1^ nostra opinioncj
the Lathiiión l'osse un capo di quei Caìcdonj che poi cb«

bcro il uoii.c di Pila . ir»U, in^!.
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Scendere l'oste mia? Figlio di Dutd

,

Duo son essi , e i;on più : vuoi tu che mille

Scendano contro due C^) .' piangerla mesto
Il vecchio Nua la su.i perduta fama ,

E ad altra parte volgerla gli sguardi

,

Quando ;ippressarsi il calpestìo sentisse

Dei pie del figlio suo : vanne piuttosto ,

Va , Sulmato, agli eror : d' Ossian i passi

Di maestà son pieni : e del mio brando
Degno il suo nome , io vo pugnar con lui .

Veì^rle Sulmàto : io m' allegrai sentendo
Le voci sue , presi Io scudo , e Gaulo
Diemmi il brando di Morni : ambi tornammo
Al mormorante rio . Latmo discese

D'arme lucente, e lo seguìa dappresso
L' oste sm tenebrosa a par d' un nembo .

figlio di Fingallo , in cotal guisa
Ei conu'nciò , su la caduta t^osrra

Sorse la tua grandezza . Oh quanti! oh quanti
Giaccion colà del pepo! mio prostesi

Per la tua man , re dei mortali! Or alza

L' acciar tuo contro Latmo , alzalo , abbatti

Anche il figlio di Nua ; fa si eh' ei segua
Il suo popolo estinto; o tu, tu stesso

Pensa a cader . Non si dirà giammai
Che alla presenza mìa caddero inulti

1 duci_ miei ; eh' io di mirar soffersi

I miei duci cader, mentre la spada
Inoperosa mi giaceva al fianco .

(6) Ossian non "manca di attribuire a' suoi eroi ancor-
ché nemici quella generosità d'animo, la quale, comesi
scorge da' suoi poemi , formava una parte così cospicu'
del suo carattere. Coloro che troppo dispregiano i neirlci
non riflettono che a proporzione ch'essi diminuiscono il

valore dei loro emuli vengono a scemare il proprio meri-
to nel superarli. La disposizione all' insulto e alla villa-

nìa è uno dei maggiori difetti nei caratteri d'Omero: il

che però non deve imputarsi al poeta, il quale si re.trin'

se a copiar fedelmente i costumi de' tempi in cui scrive-
va . Tr^d. in^l.

j 3
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Volgerebbonsi in fagrhne gli azzurri

Occhi di Cura (r) , e per Dunlatmo errando
Ivi' andrìa romita . E neppur questo mai ,

Rispos' io, si dirà , che di Fingallo-

Fuggisse il figlio r ne accerchiasse i passi

Abisso dtcaligine , pur egli

Non fuggirla : P alma sua propria ,
1' alma

Verrìagli incontro , e gli direbbe : oh teme-

li figlio di Fingal , teme il nemico ?

No non teme , alma mia , T affronta , e ride »

Latmo mosse con I' asta ; il ferreo scudo

Ad Ossian trapassò j sentiimi al fianco

Il gelo dell' accciar : trassi la spada
Di Morni, in due l'asta spezzaigli ; al suolo-

Ne luccica la punta : avvampa e freme
Latmo : lo scudo aito solleva ^ e sopra

Gli orli ricurvi erto volgea la rossa

Oscurità de' gonfi occhi proresi (^)_.
Io gli passai io scudo ^ e ad una pianta

Vicina il conficcai : stettesi quello

Su la mia lancia tremolante appeso.
Ma Latmo oltre ne vien : Gaulo previde

La caduta del duce: e'I proprio scudo
Frappose al brando mio, mentr^ei già dritto^

Tendea dentro una. lucida corrente

Contro ii petto di Latmo {e)i ei vide Gaulo s;:

(e) Moglie, o amica di Lath-mon .

iU) Nell'originale si aggiunge; quello ( lo scudo ) r/«

splendeva come una porta di r.ime .

(e) Nelle precedenti edizioni ii li-ogo era espresso co-
sì: me/itr' ei sceiidca ( il brando di Ossian ) iluaii dentro
ana lucida corrente Sopra il capo di Latmo . Ciò era più
coerente al testo, le di cui parole sono 5 mentr' esso di-r

scendeva, in un torrente di luce sopra ti re di Dunlatmo j

Ma qui parmi che Ossian abbia commesso un'inavverten-
za che sembra porlo in contraddizione co' suoi principi , £

guasta un pnco 1' iasigne bellezza di questo luogo . Ecce
la luja ragione Se la spada di Ossian discendeva è visi-

bile che minacciava, il capo di Latmo, e stava per cader
vi sopra. Ora Latmo era senza scudo, non però senza el-

mo: la caduta del duce non era dunque certa ; Latmo nor

disperai poiché tuttavìa; si fa iimauzl» ut sarebbe stau

iii>-
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LTgrimò di trasporto: a terra ei getta

La spada de'siioi padri, e le parole

Parla del prode (/): Io pugnerò con voi,

Coppia d'eroi la più sublime in terra!*

Son due raggi del ciel 1' anime vostre ,

Son due fiamme di morte i vostri acciari.

Chi mai potrebbe pareggiar^ 1' adulta

Fama di tai guerrier, di cui l'imprese

In così fresca età sono sì grandi ?

Oh foste or voi nel mio soggiorno! oh foste

Nelle sale di Nua .' vedrebbe il padre^

Ch'io non cessi ad indegni . E quale è questo,,

Che vien qual formidabile torrente

Per la sonante piaggia ? ah come posso

Non ravvisar l'eroe di Selma? a torme
Fra i rai del brando suo traluconi 1' ombre.
L'ombre di quei che provocar sien osi

L' invincibil sito braccio (5). Alto Fingallo,

impossibile che in questo secondo aringo egli avesse re-

ciprocamente qualche vantaggio. Posto ciò, non era egli

da temersi che la generosità di Gaulo offendesse la deli-

catezza di Latmo ? Gli eroi di Ossian posponevano la vi-

ta all'onore, e la loro sensibilità su questo punto giun-
geva all'eccesso rfel raffinamento . Abbiani veduto nel

poema di Temora che Fingal , vcggendo in pericolo 1<»

stesso suo figlio Pillano, non osa scendere a dargli soc-
corso per timor di avvilirlo, mostrando di diffidar del di

lui valore. Con questi principi ho creduto che Ossian mi
permetta di emendare la sua disattenzione con un piccio-

lo cangiamento, ftcendo cioè che la di lui spada invccR
di scendere sopra il capo, si aderizzasse al ptcto . Quest.i
parte vitale rimasta senza' la difesa dello scudo presenta-
va r aspetto d' un pericolo abbastanza evidente , perche
Gnulo potesse affrettarsi di salvar la vita a Latmo, sen-
za porre a cimento la di lui scrupolosa delicatezza in fat-

to d'onore .

(/) Vale a dire, le parole dell'uomo sensibile e gi-a^

to. La prodezza nel linguaggio di Ossian abbracci;i ).i

giustizia, l'umanità, fa grandezza d'animo, e ogni alti ;t

più bella virtù . Non è prode, secondo lui, chi disonora
i-I valore colla sopraffizione, coll'orgoglio , colla ferocia .

.(.S) Le parole de! testo presentano un senso oscuro ci
ambiguo. Gli sft.-iti di mille sono sopr.i i r.izgi del di
fui brando

, ^U spiriti di q:'.el[i (lis ii^inno (in (.idere pec
i^ 4 il

.
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Fingjllo avventurato.' i figli tuoi

Pugnante tue battaglie; a' tuoi d.ivjnti

Vanno i lor passi, e ai passi lor la fama {h) .

Giunse nella sua nobile dolcezza
Fingajlo, e s'allegrò lacitamenre
Dell'imprese del figlio, al vecchio Morni
Spianò letizia la rugosa fronte,
E gli antichi occhi suoi guardavan iioco
Per le sorgenti lagrinie di gioja .

ErrtramnjG in Selma, e ali' ospitai convito^
Sedemmo : innanzi a noi venner le vaghe
Verginelle del canto, e innanzi all'altre

Evirallina dal rossor gentile .

La nera chioma sul collo di neve
Vagamente spargeasi; ella di furto

Voise ad Ossian gli sguardi, e toccò l'arpa

lo benedissi quella man vezzosa.
Sorse Fingallo, e di Dunlatmo al sire

Posatamente favellò; sul fianco

Gli tremolava di Tremmòr la spada ,

Al sollevar del poderoso braccio .

Figlio di Nua , diss' egli, a che ren vieni

Nelle morvenie terre a cercar fama ?

Non siam stirpe di vili, e i nostri acciari

Non sceser mai sopra gP in. belli capi .

Dimmi, a Dunlatmo con fragor di guerra

Venni io forse giammai P non è Fingallo

Vago di pugne , ancor che il braccio ha forte .

it traccio del re di 'Morvcn.. Il Sig. Macpherson crede che-

questi siano gli spiriti tutelari delle vittime future diji

Finga]. Io non so appagarmi di questi genj colla spada<i

dell' uccisor dei loro protetti ? Parrai piuttosto che questa'

non sia che un' espressione imniagino5.T di Latino per in-

dicar ia fortezza trascendente di Finga!. Egli se Jo rap--

prcsenta in niezzo a un miglinjodi neHiici , ed immaginai
ci vederli tutti conquisi dalla spada de l'eroe. GDai ai

voi , par ch'ei dica, che osate cimentarvi con esso. Par-

•

mi di vedervi già tutti morti, e cangiati in ombre dec»»'i'

rar il trionfo della di lui spada .

{.h) L'oritiinalc : ed mi Ttiotuiuio evi gassi dtUa
fama »
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Solo neil' abbassar cervici altere

La mia fama trionfa , e 'I brando «lio

Gode ai superbi balenar sul ciglio .

Vien la guerra talor ; s'alzjn le tombe
_

Dei prodi e dei stranieri : ah padri miei

Che prò'? s'a un tempo sol s'alzan pur anco
Le tombe al popol mio! Solo una volta

Di rimaner senza i miei fidi io temo.
Ma rimarrò famoso, ed a seconda

Entro un rio limpidissimo di luce

'Scorrerà 1' alma mia placida e leve (/)

,

Latmo, vattene ornai, rivolgi aJtrove

II. suon dell' armi tue; famosa in terra

E' la stirpe di Selma , e i suoi nemici
Figli non son d' avventurati padri .

(/) L'originale: la parttftza 4e(U mia fmimii tard

ìm ruspilo Ai luce ,

i5
°'-
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ARGOMENTO

J_^opo la sconfitta di Lathmon ^ riferita

7iel precedente poema,. Gaulo volle accompa-

gntrlo nel suo- ritorno alla patria . Fu egli

cortesemente accolto da Nuath , padre di Lath-

mon , e s" invaghì d" Oitona sua figlia , ed

ella s' accese parimente di Gaulo. In questo

frattempo , Fingal apparechiandosi ad inva-

der il paese de' Britanni y richiamò Gaul<H egli

ubbidì , ma non senza prometter ad Oitona ,

che sopravvivendo ritornerebbe in un certo

determinato giorno . Lathmon nel tetnpo stesso

fu costretto ad accompagnare suo padre Nuatir

in un altra spedizione , onde Oitona rimase

sola in Dunlathmon , cV era V abitazione del-

la famiglia. Dunromatb signore di Cuthal

,

che si suppone una delle Orcadi ,
prevalendo-

sì deir assenza del padre e del fratello , ven-

ne , e rapì per forza Oitona , che ave.^ dian-

zi ricusato il suo amore ^ e la condusse tn'\

un isola deserta , chiamata Thromaton , nascon-

dendola in una grotta . Gaulo ritornò nel '

giorno stabilito, riseppe il ratto , e fece veliti

immediatamente per vendicarsi di Dunro-

math . Appena giunto ritrovò Oitona dispe-

rata e risoluta di non sopravvivere alla per-

di-
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dita del proprio' onore. Gli raccontò la storia

delle sue disavventure ; mct appena /' ebbe ter-

minata y comparve Dunromath dalf altra parte

deir isola con le sue genti. Gaulo sì dispose

ad attaccarlo , pregando Oìtona a ritirarsi

,

finché fosse terminata la zuffa. Ella ubbidì

in apparenza , ma essendosi armata di nasco-

sto , sì spinse nel pili folto della battaglia^

e ne restò mortalmente ferita . Gaulo nell*

inseguir il nemico ci) erasi dato alla fuga ,,

la ritrovò spirante cui campo

.

Questa è la storia del fatto ^ trasmessaci

dalla tradizione j e rifer'' t da Ossian senza

veruna notabile differenza .

Il poema si apre nel punto che giunge

Gaulo poco dopo il ratto d' Oìtona .

K̂\x]o fascia Dunfatmo , ancor clie m'ezza

La taccia sua su la pendice alpestr3

Mostri la Juna . Ad altra parte il guardo
Vofge la bianca figlia della notte ,

Perchè vede il dolor che s'avvicina.
Gaulo è già su la piaggia ; e pur not> ode

Suono alcun nella reggia, e non osserva

Tremolar per le tenebre notturne
Verun solco di ìivzQ , e non ascolta

Di Duvranna sul rio la grata voce
Dell'amabile Oitona. - Ove se' ira («)
Nel fior di tua beltà, figlia di Nua>
Vaga donzella da la nera chioma ?

iaì Parole di Gaulo
i 6-
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Ove ne andasti tu ? Latmo è nel campo (^J/
Ma nelle sale tue tu promettesti

Di rimaner, tu promettesti a G.mlo
Di rimaner neile paterne sale

,

f inch' ei tornasse a re, finché tornasse-

Dille rive di Strumo alla donzella

Dell' amor suo: la lagrima pendea

Su la tua guancia nel momento amai;o

Di sua partenza , e dal tuo petto usclà

Languidetto un sospiro: e perchè dunque 3

Perchè adesso non vieni ad inconrrarlo-

Co' dolci canti tuoi, coF suofi dall'arpa

Lievs-treniante ? Ei sì diceva, e intanta

Giunse alle torri di Dunijtmo : oscure

Eran le porte e spa'incate, ai venti

Era in preda la sala; empiean la soglia

Gli alber di sparse- frondi , e fuor d' inicrn©

Fremea con roco mormorio la notte.

Ad una Ixilza tenebroso e m.uto
Gaulo s'' assise: gli tremava il core

Per l'amara donzella, e non sapea

Ove drizzar per rinvenirla i passi .

Stava di Leto il valoroso figlio (f)

Non lungi dall'eroe: voce non sciolse
j

Che di Gauio il dolor vede e rispetta .

.
Discese il sonno : sorsero neli' alma

Le vision notturne. Oitona apparve
Dinanzi a Gauio.' avea scomposta chioma >

Occhi stillanti, le macchiava il sangue
II suo braccio di neve, e per le vesti

Le trasparìa nel petto una ferita {d)

.

Slitti sopra 1' eroe. Gaulo tu dormi;

{{r) É andato aila guerra .

(e) Mnrjo figlio di Ledi , uno dei famosi guerrieri di
Finjal . Questo e tre altri accompagnarono Ga'.do nella 1

sua spedizione

,

{4^ Oituna non era ancor morta, lercio non si vede 1

come il poeta finga eh' cila comparisca a Gaulo. Potrebbe <

dir-i eh' essendo gii noto a Gaulo 1' amore e il carattere (

di Ounromath , egli avesse sospettato quello eh' era , ei
che .
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Tu già sì caro e grazioso agli occhi

D' Oitona tua? Dorme il mio GjuIo, intrnto

Che bassa io son ? volvest il m.ire intorno

La Tenebrosa Tremato romita ,

Ed io nelle mie lagrime m' assido

Dentro la grotta: e pur sedèssi'io sola?

Al fianco mio I' oscuro sir di Cuta
Stassi neir avvampanre atrocitade

De' suoi desiri (?), e mi circonda: ah Gaula»
Che far poss'io? ... più impetuoso il nembo
Scosse la quercia , e dileguossi il sogno .

Gaufo abbrancò la lancia , e nelle smani-e

Del furor si ravvolse : all' oriente

Volge spesso lo sguardo , ed accusava
La troppo tarda m.attutina luce .

Élla pur sorse alfine; erse le vele,

Scese il vento fremente , ei saltellando

Sopra P onde volò : nel terzo giorno

Di mezzo il mar, come ceruleo scudo (f)»
Tromato sorse, e contro i scogli suoi

L' infranta rimugghiava onda canuta .

Sola e dolente sul deserto lieo

Sedeva Oitona, ed agguardava il mare j

Molle di larga lagrimosa vena :

Ma Gaulo ravvisò: scossesi, altrove-

Rivolse il guardo suo, rossor k infoca

L' amabii fascia , e gliel' atterra ; un tremito
Per le meaibra trascorrele: fuggirne_

Tanto tre volte , le niancaro i passi (g) .

che postia , come sptsso accade , U sua' 'accesa fantasia
gli avesse fatto veder in sogno ciò eh' egli s' era imma-
ginato vegliando . Ma la circostanza dell' isola ùi Tronsa-
thon j eh' egli non potea prevedere, non lascia luogo a
questa spiegazione. Perciò sembra più probabile, che 1'

Ottona che comparisce a Gaulo non sia l'ombra di essa»
ma piuttosto il suo spirito tutekire che abbia presa la sua
figura .

{e) L' originale : eg// è qui nella, rabbi.i del suo a,»

more

.

(/) Perchè rotondo e ricoperto di nebbia.
(e) Si sarebbe credato che O;tona dovesJ^i consofarsi

alla
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Fuggì Oìtona da Gdulo? oimè, dagli occhi'

ri-i' escoli fìamir.e di morte? o mi s" orl'usca

L' odio neli' alma, e nà traspira \p. volto?

Raggio dell' oricrte igli occhi miei ,

Cara, sei tu, che iir regione ignota

Risplotjdc -A peregrin . . . ma tu ricopri

I>i tristezza il bei volto: il tuo nemico {h)

Forse è qui presso? il cor m' avvampa e freiiie

Di scontrarlo in battaglia, e già la spada

'f'reiiia ai fi'anco di Caule, e impaziente

Di scintillarmi nella man si strugge»

Ah calma il tuo dolor:' rispondi, o cara.

Non vedi il pianto mio? Perche venisti.

Sospirando la giovine rispose,

Perche venisti tu, signor di Snumo,
Sopra l'onde cerulee all' infelice

Inconsolabilmente lagrimosa

Figlia di Nua ì Che non mi strussi innanzi
j

Lcissa ! che non svanii qual fior di rupe
,

Che non veduto il suo bel capo innalza 5

E non veduto inaridisce,- e inorel'

Così spenta- fcss' io! Venisti , o Gaulo
,

Ad accor dunque l'ultimo sopirò

Della partenza mia (/) ? Sì Gaulo, io parto

Nella mia gioventù : più non udrassi

D' Oirona il nome 5 s' udirà con doglia .

Lagrime di rossor miste e di duolo
Verserà il vecchio Nua: tu sarai mesto

5

l^lglio di Morni
,
per la spenta fama

2>' Oitona tua : nella magion ristretta

alla' vista di Gauio , come d' uh amante e liberatore .-

T;iitto al contrario ella riguarda ciò come il cumulo del-
la sua miseria . Klla teme m Gaulo un testimonio della-

sua vergogna, e un testimonio il più interessato d'ogni
altro. Ossian cj dà in Oitona 1" esempio della più squisit»

delicatezza d' onore .

ih) Gaulo non nomina Dunromath come amante, ma'

come nemico d' Oitona . Questa maniera di conipliula è;

hen più delibata di qualunque discorso.

(0 Della mia morte.
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£lia s'addormirà, lungi dal suono
Della tuti flèbi! voce. O sir di Striiino j-

Di Tromaro alle roccie ondisonanti^

Perclie venisti mai? Venni, riprese,

A trarli dalle man de' tuoi nemici.
Già sull'acciaro mio spunta la morte
Del sir di Cura, un di noi due fia spento»*

Ma se basso son io, diletta Oitona (^)

,

Tu m' innalza ia tomba , e quando passa

La fosca nave pei cerulei piani
,

Chiama i figli (kl mar (/) , chiamali f e questa

Spnda Icr porgi: alle paterne sale

L' arrechin essi, onde il canuto eroe (w)
Cessi di riguardar verso il deserto,

E d'aspettarmi invan . Cornei soggiunse

Sospirosa la bella , e tu eh' io viva-

Osi di consigliarmi? io desolata

In Tronìato vivrò, mentre tu basso",

Gaulo , sarai ? non ho di selce il core
,

Ne leggiera e volubile (;?) è qucst' alma ,-

Come quell'onda eh' a ogni sofHu alterno

Piega dei- venti , e alla tempesta cede .

(<:) Questo è ii solito testanìfrito degli croi di Os-
sian . ma perchè dovea- Gaulo desolar la sua bella cort

queito Funesto augùrio?
(/) I naviganti

.

{m) Morni

.

(li) L'epiteto di' careleu < trascurata ) dato nel testo

air onda del mare non è il più facile a conciliarsi coU'
intero senso del luogo. Nelle traduzioni precedenti io ci

avea preso sbaglio, voltando il luogo così.- i^Ti- spieiata e

insc/istbi/e t quest' alma Come quel mar che i riluttatiti

futtt Sbalta sul vento , e cenno il nembo in^spra . Ciò
parev.T coerente alle parole precedenti d' Oitona; il mio
tare non e ài riccia , Ma non si accorda molto col mare
che solleva le sue onde a ciaschi ditn vento , e rotula sotto

la tempesta. Ora mi lusingo che la nuova traduzione ab-
bia colto Hugii-o nel senso, conservando anche il pregio
d'una più esalta fedeltà. No, dice Oitona , io non posso
sopravviverti. Io non ho il cuore di scoglio, per resistere
ad un tal dolore .- non sono volubile come l'onda, per :t-

daiiaimi ad un nuovo amante, né vile per cedere alla
violenza .
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Tecoi teco sarò: quel turbo istesso

Che Gaulo atterrar deve, anche d' Oitona
I rami abbatterà : fiorimmo insiemg,

Insieme appassirem : sì, sì, m' è grata

La ristretta magion , grata !a bigia

Pietra de' morti . O Troni:ito romita.
No dagli scogli tuoi, dalle tue rupi

Più non mi spiccherò. - Memoria acerba (o)i

Scese la notte nebulosa: Latmo
Ito era già nelle paterne guerre,
All' alpestre Dutormo , io mi sedea

Nella mia sala , d'una quercia al lame »

Quando sul vento avvicinarsi intesi

Un fragor d'arme: mi si sparse in volto
Subita gicja : il tuo ritorno, o Gau.'o

,

Mi ricorse alla mente; ahi vana speme?
Era cotesta la rosso-crinita

Forza di Duromante, il sir di Cuta
Caliginoso : i truci occhi voigea
In rote atre di foco , e sul suo ferro

Caldo del popol mio fumava il sangue =

Cadder per man del tenebroso duce
Gli amici miei : la desolata Oitona
Che far poteva ? era il raio braccio imbell? ,

Disadatto alla lancia; egli rapimmi
Nel dolor, nelle lagrime sommersa .

Spiegò le vele , che remea ia possa
Di Latmo , e avea del suo tornar sospetto :

E in questa grotta ... Ecco eh' et viene appunJO'
Con le sue genti: alla sua nave innanzi
L' oscura onda si frange: ove salvarti,^

Figlio di Morni , ove fuggir? son molti

ì suoi guerrier,tu'l vedi^ ah Gaulo (/>).' Ancor*

(o) Oitona entra nel racconto del suo ratto .

(/>) L' originale : ève vuoi tu rivolgere i passi , figliàt

di Marni ? son tnoiti i guerrieri di Dunromanth . S' è

giunto nella traduzione qualche tratto leggiero per fa»,

sentire f\i\ vivamente l'agitazione <!' Oitona , che is
"*

felice aiur.uto ooil'croie.» sKurczza di Gaulo.
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Io non rivolsi d.illa zuffa i passi,

Riprese il girzoii prode, alterauiente

L' accisr traendo; ed or la prima volta

Di temenza e di tuga avrò pensieri ,

Mentre appresso ti stanno i tuoi nemici ?

Va nell'antro, amor mio, finche il conflitto

Cessa : tu vien , figlio di Leto, arreca

L' arco dei nostri padri , e la di Morni
Risonante faretra r a piegar I' arco

I tre nostri guerrier s' accingan : Morlo
Noi crolierem la lancia: un^ oste b quella,

Ma i nostri fermi cor vagliooo un' oste (q) .

Muta avviossi alla sua grotta e mesra
Oitona : in mezzo all' alma una turbata

Gioja le balenò
, qual rosseggiante

Sentier di lampo in tempestosa nube .

Duol disperato la rinforza (>) ; e sopra

I suoi tremanti moribondi lumi
S' inaridir' le lagrtmose stille.

Ma d' altra parte Duromante avanza
Con superba lentezza : egli di Morni
Avea scoperto il figlio: ira è dispregio

Gli rincrespan Ja faccia , ed ha sul labbro

Orgoglioso inamabile sorriso.

Gira l'occhio vermiglio, e mezzo ascoso
Setto 1' ispide ciglia . Onde , diss' egli^

Questi figli del mar ? spinsevi il vento
Agli scogli di Tremato? o veniste

La bella Oitona a rintracciar? Malnati f

Chi nelle man di Duromante incappa
Della sciagura è figlio : i capi imbelli

L'occhio suo non rispetta, ed ei si pasce
Del sangue dei stranieri . Oitona è mi raggio ,

E '1 sir di Cuta lo si gode ascoso .

Vorrestù tu spaziar come una nube

(q) L'originale : m,i le noitre mihne sono forti

,

(r) Deliber.u.ì morte feroùor . Tale appunto era LI di-
seguo d' Oitgna »
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Sopra r amabilissima sua luce (j) ,

Figlio della viltà? vieni a tua- posta :

Venir tu puor ; ma del tornar che fia (0?
Rosso-crinito vantator d/ Cuta ,

Non mi conosci tu? non mi conosci?

Gaufo riprese allor : non fur sì forti {v)

I detti tuoi , ma ben gagliardi i passi

Di Morven là nella selvosa terra
,_

Nella pugna di Latmo, allor che il tergo

Rivolgesti dinanzi alla mia spada {x\.

Or che da' tuoi se'' cinto , alto favelli,

Guerrier villan r ma ti paventoso forse,

Figlio della burbanza ? io di codirdi

Non son progenie: or lo saprai per prova (>) ^

Ei disse, e s' avventò; colui s' ascose

Tra la folla de' suoi ; ma lo persegue

L' asta di Gaulo: il tenebroso duce

Ei trapassò, poi gli recise il capo
Nella morte' piegantesi e tremante .

Gaulo tre volte lo crollò pel ciuffo,

Fuggirò i suoi : ma le morvenie frecce

Rapide gì' inseguir': dieci sul!' erme
Rupi cader : le risonanti vele

Q}\ altri spiegare , e si salvar nelT onde <>•

Verso la grotta dell' amara Oitona
Gaulo i passi rivolse: egli alla rupe

(f) Non poteyasi far sentire con più vivezza e decen-'

z:t la sozza idea che Dunromath attribuisce a Gaulo, né'.

fargli intender meglio ch'egli era indegno d' Oitona ••

Questa finezza si cercherebbe indarno nella traduzione'

del le Tourneur ••

(0 L' originale : tu puoi venire , ma potrai tu ritor~

narc ^Ule sale de'tmi padri.' Pare cheli tratto ricercas-

se più vibra^ezza .

(,v) I! testo ha solo; i tuoi passi furono veloci sopra'

la pÌApgia. Parve che Ja cosa stessa suggerisse questa pie*'

cola antitesi ;

(x) Pure nel poemetto precedente «Tostui non è nomi»-
nato. S' intenderà forse d' un altio combattimento ante-'

riore accennato da Finga! . Lat. v. 45 .

(j) Questo breve tratto aggiunto dal traduttore è il*l

sQmpimcnto naturale delle parole di Gaulw ,
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Vede appoggiato un giovinetto: un d'ardo

Gli avea trafitto il fianco ; e debolmente
Volgea sotto I' elmetto i stanciii lumi .

Rattristossene Gaulo, e a lui ai pace

Le parol'i parlò: Può la mia destra

Risanarti, o garzoni'' spesso su i monti ,

Spesso su i patrj rivi in traccia andai

D' erbe salubri , e dei guerrier feriti

Rammargìnai le piaghe, e la lor voce
Benedisse la mano, ond'' ebber vita .

Son possenti i tuoi padri P ov' han soggiorno?
Didomi o giovinetto. Ah se tu cadi

Ricoprirà tristezza i rivi tuoi,
Che nel tuo fior cadesti . I padri miei ^
Con fioca voce il giovane rispose ,

Possenti son, ma non saran dolenti,

Che già svanì quaì mattutina nebbia
La fama mia . S' erge a Duvranna in riva

Nobil palagio (^) , e nella onda soggetta
Scorge V eccelse sue muscose torri ..

Ripido monte con ramosi abeti
Dietro gli sorge, il puoi veder d-ì lungi.
Colà soggiorna il mio frate! ; famoso
Egli è tra'^prodir accostati, guerriero ,

Tramm.i quest'elmo, e glielo arreca . L^efmo-
Cadde a GauJo di man , ravvisa Oitona ,

Ferita, semiviva. Entro la grotta

Armò le membra,, e tra i guerrier sen venne*

(i) Ma Duvranna non era il soggiornò d' Oitona ? Que-
sto- dunque doveva esser un giovine del seguito d' Oitona
stessa, É forse credibile che Uimromath. l'avesse condotto-
seco per far compagnia alla sua bella nei momenti oziosi?
E come fu ch'egli non era ai di lei fianco, né si fece pri-

ma vedere a Gaulo? Quel eh' è più, 1' incognito soggiun*
se tosto che in Duvranna> abitava il suo fratello famoso
tra i prodi , Gaulo sarebbe stato assai stupido se da tutto

dò non si fosse to<to avveduto che questo gioviiue non po-
teva esser altro che Oitona stessa , tanto più che lo vide
appoggiato alla grotta ov'ella si stava nascosta.- Quindi è

che- la ricognizione che segue ptrde la miglior parte del.

SI». uicrLtoj. perchè iion- è sorgesa' dove non è incerteiza ••
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Di morte in cerca : ha gii soscchiusi 1 lumi
-Gravi, cadenti; le trabocca il sangue.

Figlio di Morni («), innalzami la tomba.
Disse gemendo j già come una nube
Il sonno interminabile di morte
Mi si stende sull'anima (è); son foschi

Gli occhi d' Oitona : io manco . O foss' io stata

Colà in Duvranna nei lucenti raggi

Della mia fama (c)l allor sarien trascorsi

Gli anni miei nella gioja , e le donzelle

Avrlano benedetti i passi miei.

Così moro anzi tempo, o Gaulo, io moroj
E'! vecchio padre mio, misero padre,
S'arrossirà per me. Pallida Cc^dde

Sulla rupe di Tremato: l'eroe

Le alzò la tomba , e la bagnò di pianto.

Gaulo in Selma tornò; ciascun s'accorse

Della sua oscuritade . Ossian all'arpa

Stese la destra, e della bella Oitona
Cantò le Iodi. Sulla faccia a Gaulo
La luce ritornò: ma tratto tratto,

Mentr'ei si stava tra gli amici assiso,

Gli scappava il sospir . Così talvolta,

Dacché cessaro l tempestosi venti

,

Crollano i nembi le goccianti piume

.

(a) K degno d'osservazione, che Oitona non usa mai
\erso Gaulo alcuna espressione tenera ed amatoria . Ella
lo chiama sempre fgUo di Mor/ii , signor di Strumo , e
nulla più . Sembra che dopo la sua disgrazia ella si cre-
da indegna di comparire amante di Gaulo, e che tema
di profanare i termini sacri all'amore e alla fedeltà.

(6) L'originale; // ionno viene cerne una nuvola io-

pra la mia anima .

{e) Non violata da quel brutale . Oitona osserva la

più delicata decenza. In tutte le sue parole non v'è nul-

la di grossolano e di basso ^ S' intende j ma ncn si sente.

BE'
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ARGOMENTO

V_> redesì che questo poema sia stato cont-

fosto da Ossian poco prima della sua mone
,

e perciò nella tradizione è chiamato Y ultimo

inno di Ossian . Il traduttore inglese prese

la liberta di denominarlo Berato, dal fatto

4i cui si narra la storia , e che accade in

un isola di questo nome

.

Il poema si apre con un elegia sopra /' im-

matura e inaspettata morte di Malvina , solo

\ conforto del vecchio Ossian. Avendo il poeta

nel suo lamento fatto menzione di Toscar y

prende a raccontare la sua prima impresa

alovenile , in cui Toscar suddetto ebbe parte

.

lathmor , signor di Berrathon , isola della

: Scandinavia , essendo divenuto vecchio , fu
cacciato dal regno da Vthal suo figlio , e con-

finato in una grotta. Fingala che nella sua

gioventù era stato ospitalmente accolto da

Larthmor , mentre navigava a Loclin , nel

tempo de' suoi amori con Aganadeca , inteso

il fatto , spedì Ossian e Toscar a liberare il

vecchio re . Siccome Vthal era tanto bello

quanto feroce e superbo , Ninathoma
, figlia di

Thortoma , uno de' regoli confinanti, se ne in-

vaghì e fuggì con luì . Ma egli dopo qualche

tem-
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tempo divenuto incostante, confinò NinathomA

in un isola deserta presso la costa di Berrà-

thon , Ossian passando la liberò e condusse

seco , indi approdando a Berrathon assieme

con Toscar y mise in rotta le truppe di U-

thal , e uccise questo in duello . Ninathoma ,

,

il di cui amore , malgrado P ingratitudine di l

Vthal , non s^ era punto diminuito, udendolo»

morto y ne morì anch'essa di doglia. Ossian--

€ Toscar dopo avere ristabilito sul trono ìt\

vecchio Larthmor y tornano trionfanti a Mor--

ven

.

Il poema si chiude con un canto pateticoi

relativo alla prossima morte di Ossian. Otte-

sto componimento è quasi tutto in metro li-

rico.

V<olgi , ceruleo rio , le garrule onde
Colà di Luta_ ver la piaggia erbosa:
Verd' ombra il bosco intorno vi diffonde (^?)i

E in sul meriggiò il sol sopra vi posa :

Scuote il folto scopeto ispide fronde
,

Dechina il fior la testa rugir.dosa ;

Alzalo il venticello e lo vezzeggia
,

Quei mestamente languidetto ondeggia .

O venticello tremulo {b)
,

Par che il fioretto chiedagli
,

Perchè mi svegli tu ?

1

{a) Nel testo il modo è imperativo) ma siffatte cos^

non possono comandarsi . Perciò si è creduto bene di so

sutuire J' indicativo.
{h) Questi sentimenti non sono qui posti a caso: s

vedrà bentosto ove tendano .
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Il nsmbo, il nembo appressasi
j

Che già m'atterra e shoranuj

I

Domani io non son più .

''• Verrà doniau chi mi mirò pur oggi

G/]o di mia beltà
5

Éi scorrerà col guircfo e i:ampi e poggi ,

Mj non mi troverà.

Così d'Ossian ben tosto andranno in traccia

Di Cona i tìgli, ailor che fia tra i spenti

i

iUsciran baldi i giovinetti a caccia,

'Né udran la voce mia sonar su i venti

^

iOv'è , diran dolenti,

II tìglio di Fingal chiaro nel canto?

E'i volto bagnerà stilla di pianto.

Vieni dunque, Malvina (e), e sin che puoi
L\i!nTa cadente del cantor conforta;

Indi sotterra, ai fin de' giorni suoi,

ìNcI campo amato {d) la sua spoglia smorta.
IMalvina , ove se' tu co' canti tuoi?

Che non t'appressi, o nna fidata scorta?

Figlio d' Alpin, sei qui? che non rispondi?.

Dolce Malviiu mia , dove l'ascondi?

IL FIGLIO d'alpino

Cantor di Cona, pocanzi passai

Presso le torri antiche di Tarluta (f)

,

Ne fumo vidi (/), ne voce ascoltai i

Era ogni cosa di lutto vestuta .

Le vergini dell' arco {g) addomandai
;

Ciascuna abbassò gli occhi, e stette muta»
Avean d'oscuritade un sortii velo {h);

Pareano stelle in nebuloso cielo .

(<) Ossian non sapeva ancora che MaJvina fosse morta .

i.<i) Nel campo di Lutha .

(O Ov'era l'abitazioii di Malvina. Questo nome, che
Jal traduttore inglese non è spiegato, dovrebbe significar

J.J torre o il p.ila^io di Lutha .

(/) Segno che non c'era foco, né chi Io accendesse.
. ;) Nel testo: le figlie dell' arco y Je cacciatrici .

,'.') L'originale: sottile oscurità copriva la lor bel^
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Oh noi dolenti e lassi !

Così presto sparisti amata luce (/) »

Lasciando tenebroso il piano e '1 monte ?

Di tua partenza ai passi

Fu grazia e maestà compagna e duce,
Come a luna che scende entro il gran fonte (k)

Ma noi con mesta fronte

Starem piagnendo a richiamarti invano:
Addìo i dolce riposo

Godi, raggio amoroso,
Ma guarda almeno alia mia notte amara;
Lume non la rischiara ,

Che di terre meteore in ciel turbato:

Così presto sparisti, o raggio amato ?

Ma che veggo ? che veggo.'

Ah tu poggi ori-lucente

Come sole in oriente

,

A mirar 1' ombre felici

Già dei nembi abitatrici,

E guidar festose danze
Là del tuono eatro le stanze,

Fuor di cura egra mortai

.

Pende nube alto sul Cona (/)

Che pel ciei passeggia e tuona (w);
Di tempeste ha grave il grembo;
Ha di lampi accesa il lembo

;

Dell' incarco aiteri e lenti

Sotto lei rotano i venti

Di grand' ale armati il tergo:

(/) L' autore continua questa metafora per tutto il p.;

rngrafo. Trad. i/igi.

{k) Espressione del Poliziano per significar il mare
(./) La traduzione diede a questa nuvola un aspetto t

maestà più terribile, onde fosse piii degno albeit;o <

"

tal eroe. Ma le tinte che hanno rinforzato il coloiitodu

quadro sono tutte della tavolozza di Ossian .

(m) L'originale: / suoi anurn tacrespMi fanelli li

no alti .
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Questo, sì, questo è l'albergo

Dell' altissimo FingàI .

In maestosa oscuritude ei siede ;

5u i neir.bi ha '1 piede :

(li capo sovrasta ,

iPalleggia T asta ;

jfl nero-brocchiero

Mezzo si tuffa entro i nebbiosi gorghi
,

Luna par che giìj nell'onde

pi sua faccia ancor nasconde

j!^' una metà , con 1' altra

\y un fioco raggio pinge

L'azzurra lascia di che il ciel si cinge,
'•"anno cerchio al gran re gli eroi possenti

'\d ascoltare intenti

i'enchè fioco

1)' Ullino il canto ,

phe al suon reco
|)' aerea arpa si mesce , e stuolo intanto
>' eroi minor la sala

'a di lugubre maestsde adorna

,

. di mille meteore il bujo aggiorna .

Sulla nebbia mattutina
V 1 lì Malvina ,

Alle porte ella s' affaccia ,

Ed ha sparso in su la faccia

Un amabile rossor.

L' ombre avite , in cui s' affisa >

Mal ravvisa (ri)
,

L' occhio incerto gira intorno

Per l' incognito soggiorno

(«) Nell'originale: vede /e incognite facce de* padri
m . Per la voce padri par che debbano intendersi gli
ntenati di Malvina da lei non frima veduti, altrimenti
on avrebbe detto che le loro facce erano incognite . Ad
gni modo } il termine incognito non sembra il più piU='

rio, dovendosi credere che ad incontrar Malvina venis»
:ru prima degli altri quelli che avevano più stretta rela»
rione con lei , e che per conseguenza non dovevano ess^n
1; sconosciuti

,

' Tm. HI, k



2i8 B E R A T O

Coti un trepido stupor (o) .

E tu giungi sì tosto ,

Disse Fingjllo , o figlia

Del nobile Tcscarre , a noi gradita ?

Ma ben grave ferita

pia questa al cor di quello a cui se' tolta:

Piangi in tenebr* avvolta
Vedova Luta ,

Coi. a dolente
,

Vecchio deserto , desolato ftglio ,

Ove avrai piU conforto , ove consiglio?

Già vien di Cena il ventoiin sottile ,

Che ti lambiva il crin :

Ei vien , ma tu sei lungi, ombra gentile;

Vattene , o ventoiin .

Invano degli eroi 1' arme percoli ;
_

Gli eroi son morti , e i loro alberghi vuoti*
Auretta , auretta tremola ,

Va di Malvina amabile

In suon pietoso e querulo
Sul SjSso a mormorar.

Di Luta appresso il margine
Dietro la rupe innalzasi :

Partirono le vergini (/>),
Tu sola, auretta querula,

Vi resti a sospirar .

Ma chi è quel che a noi lento avvicinasi ?

Raccolte nubi i suoi pnssi sostengono;

L' azzurro corpo sopra l' asta inchin..st ;

Al vento i eringi nebbia or vanno or vengono;
Sul nubilcso viso

Par che spunti un sorriso t

(o\L' ofh'p.dc: e volge ad altra parte gli umìi.
sguardi . Sembrerebbe da ciò che coterte ombre fossen

spauracchi j e che Malvina in vece d* allegrarsi di riv. del

hsua famiglia, se ne attristasse. Parve ai traduttore chi

Jo stupore fosse più adattato alla situazione di Mal vinai

che la tristezza.

(p) Cioè le donzelle che cantarono 1' dffgìa fan?bn
scg?ra k tgaiba di Malvins. itii^.ingi.



B E R A T 219

Malvina, egli è tuo padre: ah dunque, esclama •''

Vaga stella di Luta ,

Dunque a splender fra noi giungi sì presta?

ÌSAi che • romita e mesta
Eri, o fifjlia, laggiuso : ì tuoi puì cari

T' avean iasciara, e tu traevi in doglia

Tra la stirpe de' fi .echi {q) ì giorni tuoi»
Solo di tjnri eroi

,

Oisian re delle lancie in Cona è solo,

E brama dierro te levarsi a volo.
E ancora Ossian rairn.enti, o nato al carro (r)

Prede Toscar? Molte battaglie insieme
Pugnammo in gioventù : brillar congiunte
Le nostre spsde : al rimirrci in campo
Precipitar, come due sconci massi
Dall' alto rotolantisi , tremanti
Feansi i nemici: ecco i guerrier di Cona,
Dicean, correndo pel sentier dei vinti (/).

Figlio d'Alpin t'accosta al canto estremo
Pella voce di Cona : entro il mio spirto
Ribollir sento le passate imprese (r)
L'ultima volta ; e la memoria ancora
D' un fioco lume i dì trascorsi irraggia.

Nei giorni di Toscar... t' accosta , amico»
A udir d' Ossian cadente il canto estremo.
Ai cenni di Fingalio io tosto al vento

Spiegai le vele , avea Toscarre a lato ,

L' eroe di Lata : noi drizzammo il corso

(g) Ossian parla sempre con disprezzo della genera-
xione de* Cakdon; clie succedette a quella della famiglia
di Fingal . La tradizione non ci da il minimo lume intor-
no le azioni de' montanari nel secolo susseguente, il «he
sembra giustifirare il giudizio che ne fa Ossian , Trad. ingl,

(r) Ossian dopo aver nel suo entusiasmo immaginato
che Toscar parli, arriva a persuadersi d'averlo realmente
sentito, e gli risponde come se l'altro potesse udirlo. H
nostro b*rdo è una sonnambula che conversa co' suoi fan-
tasmi .

(0 Dandola a gambe più che di fretta .

(0 II testo un po' freddacitntc : ii AÙoni de&H altfi
ttmpt sono ngiia nùA anima

k 2
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-Verso 1' ondicerchiata isola alpestre

,

La leinpestosa Berato : sedea

Dianzi colà la maestosa forza

Del buon Lafn:orre , di Larmòr che lieto

Le sue cocche apprestò, quando sen venne
Nei dì d' Aganadeca al fero Starno
3/ alto Fingallo: ei vi sedea , ma poi

Che la sua possa sotto il carco annoso
Fu vacillante, si destò l'orgoglio

D' Utaio, il figlio suo, d' LJtalo il bello,

Amor delle donzelle , orror d'eroi (v).
Lgli le braccia di Larmorre antico

Strinse di nodi , e si locò nel seggio

Del genitore oppresso . Il re si stette

Pili dì languendo entro una grotta oscura

Lungo il rotante mar , grotta che mai
Non visitò la mattutina luce,

Ne per la notte rischiarolla il foco

D' accesa quercia : d' oceàn soltanto

Vi freme il vento , e nel passar la sgtjarda

L'ultimo raggio di cadente luna,

O il luccicar d' una rossiccia stella
,

Che tremola suil' onde e vi si tinge .

Altìn fuggendo per lo mar , di Selma
Venne Smito al regnante, il fido Smito,
Fin da' frese' anni di Larmòr compagno .

Venne , e del re di Berato dolente

Narrò la storia : di magnanim' ira

Fingal s'accese, e tre fiate all'asta

Stèse la man, che d' Utalo nel sangue

G:à tingersi volca : se non che innanzi

Gli balenò di sue passate imprese

Tutta la luce (x)3 e con Toscarre invia

{v) Orror d'eroi nell'originale non e' è . Aggiunsi
questo picciolo tratto , a dispetto del mio poeta, il qua*
le i-n questo cciiiponimento par pili donzella ch'eroe»
moitranuosi più sensibile alla bellezza che alla malvagi-
tà ui costui

.

{x) e tenie di oscurar k stia gloria; se intraprendes-
te
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Me giavinetto al buon Larmorte . Un rivo

Di giojj , un rivo le nostre alme allora

Tutte inondò] corremmo al mar, le spade
Snudammo a mezzo, impazienti, ardenti

Di bel foco guerrier , che allor soltanto

Il re la prima volta a noi concesse

II sospiralo onor di pugnar soli.

NelToceàn scese la notte: i venti

Sen giro altrove (7), mostrasi la luna

Pallida e fredda, le rossicce stelle

Van trapungendo il vaporoso velo.

Lenta la nave si raovea per l'alto

Ver la costa di Berato, rispinta

L'onda ai scogli fremea . Che voce è quella,
Disse Toscàr, che a noi ne vien , confusa
Col rimbombo del mar? dolce ma trista

Suona, quii d'ombre di cantori antichi.

Ossian, non veggo una donzella (s:)? e sola

Presso la rupe; colla testa pende
Sopra il braccio di neve, oscura al vento
Le svolazza la chioma : udiamne il canto ,

O figlio di FingàI ; somiglia al grato

Susurro placidissimo del Lava.
Giungemmo al golfo, ed ascoltammo intenti]

La notturna donzella. - E fino a quando
Dovrò sentirvi a risonarmi intorno,

O sorde a' miei lamenti onde marine?
Lassa J non fu già sempre oscuro speco

L' albergo mio, ne gli alberi e le balze

Della mia gioventù furo i compagni

.

Nella sala di Tortomo la festa

Lieta spargeasi , s'allegrava il padre
Neil' udir la mia voce; i giovinetti

Gli occhi volgeano a' miei leggiadri passi (a)
,

se in persona una picciola guerra contro un nemico oscuro
,

e noto solo per un tratto di bassa malvagità. Trad. ingl.

(j) Era quasi affatto bonaccia .

(=) Era questa Ninathoma, abbandonata da Utha! .

(»j) L'originale: vedcanmi # giovinetti nei passi dfl^
la mia amabilità ,
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E a Ninatòina dalP oscure chiome
Più d'un dolce sospir gemea dappresso (é).
Alìor in che giungesti , Uralo, adorno
Come il sole del cielo ; Unìo amato

,

Ti vidi, e ti bramai; chi ti resiste,

O rapiror dei tenerslli cori (f)?
Ma perchè dunque fra il fragor dell' onde
Mi lasci egra e roinira ? ab di tua morte
Forse il nero pensier mi stagna in petto {d)ì
La mia candida mano ha forse il brando
Alzato contro te ì Sir di Finrormo (f ),

S'è pur tuo questo core (/), ah perchè dunque.
Perchè mi lasci prigioniera e sola?_

Sgorgommi il pianto agli amor»si lai

Della donzella: a lei m'accosto, e parla

Parole di pietade ig): o della grotta

Leggiadra abitatrice , a che sul labbro

Quel cocente sospiro ? Ossian il brando

Inalzerà nel tuo cospetto (>è), e questo

(6) L' originale : e htneàivemo la nero-crinita Nina-
iberna ,

(0 L'originale: l'anime delle vergini erano ti4e ^ fi-
glio del generoso Lartmor . Tra Je anime delle vergini Os-
sian volle coiaprenckre anehe ausHa di Nimthoma senza
dirlo espressamente. Si è confsrvato il s.nso del testo coi

verso rapitor ec. ma se n' premise un aJtro che spiega

tosto Ja passione della donzella j f con cui ella sembra
scusarsi se s' innamorò d'un bei furKin-'jc : si può passarls

questa scusa j pereiiè que<ito è lo stile del scs^o^ ina non
si può scusar in alcun modo «è lei uè Ossian d'aver qua-
lificato costui ce! titolo di figlio del generoio lartmor-^ eh'

era appusno ciò che ramnieatava iJ ^delitto clic lo rer4dea

detesta br e.
(d^ Questo par che debba esser il senso delle paro-

le dell' originale : mi si oscurò forse l' anima con l^ tua

morte.'
(e) Nome del palagio di Uthal .

(/) Questo sentimento s'è agi^iunto come nccesy^rio

,

perchè qucst' è che fa la colpa di UthiJo cella sua be!!.i •

(g) L'originale: parole di pace . La voce p^^cc dinota

spesso appresso il poeta» um^/iit'ì, compassione , cortesia

t

lili disimili disposizioni dell' animo
(/j) Nel testo questo sentirne

Vomente } credo per errore di stampa
(/j) Nel' testo questo sentimento è posto interrogati- U
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Forse fìa scempio a't«ol nemici: ah sorgi,

Belh figlia di Tortomo ; Je voci

Del tuo cordoglio assai compresi; intorno
,

Hai la di Selma generosa stirpe ,

Che mai non (ecs agl'innocenti oltraggio,

E fa suo vanto il vendicar gii oppressi (;').

Vieni alle nostre navi, o piìj lucente

Di quella luna eli;; rramonta : il corso
Noi drizziamo a Fuitormo , e non invano .

Ella avviossi ; vesre la beltade,

Leggiadrìa l'accompagna (k); appoco appoco
Va serenando quell'amabil volto
Ur.a letizia tacita e pensosa.
Così talor nei dì di primavera
Le fosche nubi a un plachietro spffio

Lentamente si sgombrano: si volve
Ne' vaghi rai della spuntante luce

Il cheto rivo , e di fogliette sparse

Dall'aura del mattin Tonda verdeggia.
Apparve in cielo il primo albor; giungemmo

Alla baja di Rotma: uscì dal bosco
Feroce belva; il setoloso fianco

Passai coir asta , e in rimirarne il sangue
Gioìami il cor (/) , eh* era quel smgue il pegno
Di mia fama nascente. Ecco che a noi
Vien dall'alto Fintormo un suon confuso
Di grida e d'arme; Utalo e questo, egli esce

Alla caccia co' suoi: spargonsi quelli

Sopra la piaggia ; ei lentamente avanza
Pien dell'orgoglio di sua possa; innalza

(«) Senza q'iesto secondo sentimento a?:;iun.to dal tra-

duttore, la sentenza non era compita 5 né abbastanza adat-
tata alla circostanza.

(*) L'originale: ella venne nella sua (bellezza) ella
venne con tutti ^li amabili suoi p.zssi .

(/) Ossian credeva che l'aver eyli ucciso !a fiera, ap-
pena sbarcato in Berrathon , fosse un presagio della vitto-
la. Anche al presente i montanari, essendo impegnati in

lualchc impresa perici>iosa, osservano con un guardo di su-
«rstiziune il primo iuccesso ciie loro incontra . Trad. i»gl.

J^ 4
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Due lance acute , ha il brando a Iato ; addietro

Tre giovinetti il seguono, portando
Gii archi forbiti 3 cinque veltri innanzi

Van saltellando . I suoi gnerrier discosti

Si stan dal duce , il portamento e gli ?.!ti

Meravigliando ; maestoso e grande
Ha l'aspetto costui , ma l'alma ha scura.

Scura qual faccia di turbata luna,

Di turbini foriera e di procelle.

Sorgemmo armati , e al suo cospetto innanzi

Femmoci atteramente ; egli ariestossi

A mezzo il suo cammin ; tosto i suo» fidi

Cerchio gli ferno ; a noi s'avanza, e parla

Cantor canuto : E qual desìo, stranieri.

Qua vi sospinse ? a Berato chi giunge

Figlio è di sventurati ; ei giunge al brando

jLy Uralo il poderoso, al carro nato .

Entro le sale sue giammai non suona

Conca ospitai 5 bensì de' rivi suoi

Rosseggiati l'onde di straniero sangue.
Da Selma forse, dall'eccelse mura
Veniste di Fingallo? e ben, mandate
Tre giovinetti ad annunziar la morte
Dei popol suo : forse a tal nuova ei stesso

Fia che a Berato giunga, e del suo sangue

D' Utalo il forre tingerà la spada

,

Onde poi cresca qual vivace pianta

La fama di Finiormo . - E che ? tal fama
Troppo è sublime , onde toccar mai possa

]\^è al tuo signor, ne ad alcun altro in terra.

Temerario cantor, diss' io fremendo
Di generoso orgoglio {m): abbia negli occiii

Vampe di morte , chi Fingallo incontra

Fjorza è che tremi e si scolori in viso

.

Spunta l'ombra di lui, ciascun paventa;

Egli esce, e i re sgombrati qual nebbia ai soffio

(w) L' originale : io dissi mW orgoglio de! mio fn

rore.
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Del suo furor . Tra giovinetti andranno
Dunqus a Fingailo ad arrecar novella

Che il suo popol cadèo f* Cadrà fors' egli

,

Ma inulto no , ne senza fama . Io stetti

Nella mia possa alteramente oscuro (>7),
E m' accinsi alla pugna : al fianco mìo
Snudò il brando Tosca r . Qual fiume in pieni
Già trabocca il nemico , alzasi il misro
Suono di morte, fischiano per l'arili

Nembi di strali , suonano Je lance

Sopra gli usberghi , curvansi le spade
Su i scudi infranti; uomo uomo afferra, acci.iro

Sull'acciaro riverbera: qual fora

Lungo ululo di vento in bosco antico,
Qualor mille ombre imperversanti a prova
Nel tenebroso campo della notte
Fanno più monti di spezzate piante,
Tal della pugna era il rimbombo: alfine

Sotto il mio brando Utalo cadde , i figli

Di Berato fuggirò. Allor fu eh' io

Vidi il guerrier tutto qual era, e ad onta
Della sua feritade e dell'orgoglio,
Corsemi all' occhio una pietosa stilla

Per cotanta beltà (o): cadesti, io dissi (/>),
Giovinetto arboscel ; pur ti circonda

La natia tua bellezza , ah! tu cadesti

Lasciando il campo disadorno e ignudo.
Vengono i venti , ma più suon non esce

Da' tuoi rami atterrati; ancora in morte
Eello sei, giovinetto, e amore ispiri.

Slava la vaga Ninatòma intanto

(«) L' orisinalc : io stetti nell'oscurità deila mì.z forza.
{e) Lo sdegno della famiglia di Fingal non albergava

sotterra . Pare però conveniente che Ossian facesse almeno
una confessione indiretta che colui non sembrava degno d'

esser compianto. Io la feci per lui con queir ad onta ec.

(p) Il compiangere gli estinti benché nemici par che
fosse una specie di atto religioso appresso gli eroi di Os-
sian . La riverenza che i pii'i barbari montanari conservi-

no ancora per le reliquie dei morti sembra che sia stata

loro trasmessa dai Joro più Joiitani antenati, Jrad. ingl,

k 5



225 B E R A T O
Sopra !a spiaggia : della zufta intese

L' improvviso fragore , e i rosseggiarti

Lumi rivolse a Lemalo (j), il can-jto

Cantor di Selma , che sul lido anch' esso-

Con Ja figlia di Tortomo sedea .

Figlio dell'altra età , diss' ella , io sento

Lo strepito di morte: i duci tuoi

Con Uialo scontrarsi; il re fia basso,

Fia basso, io io presento: oh foss' io stzia

Nella mia grotta eternamente ascosra !

Mesta sarei , ma il doloroso annunzio
Delia sua morte non verrebbe adesso

Sì crudamente a desolarmi il core.

Utalo , ah se' tu spento ? in uno scoglio

JVIi lasciasti, crudeli pur ci te piena

jAvea i' alma, di te. Sei spento , o caro.^

Ah ti vedrò, ti stringerò. Piagnente

Sorge , ed avviasi frettolosa al campo.
Insanguinato d' Utalo lo scudo

Vede nella mia man, getta ur.o strido ,

Smania, trova il suo ben , cade spirante-

Sul corpo amato , e colle sparse chiome
Il caro volto impallidito adombra .

Mi scesero ìe lagrime , agii estinti

Ersi la tomba , e alzai note pietose .

Figli di gioventn , figli infelici,

Posate in pace a cjuei ruscello in riva ;

P;isseran cacciatori e cacciatrici.

Sul vostro sasso in vista afflitta e schiva .

Son mesti i cori di bslrade amici,

Pietoso canto i vostri nomi avviva ,

Già l'arpa in Selma sopra voi non tace

3

Figli di gioventù , posate in JDace (r) .

Due dì restammo in su la spiaggia 3 i ducr

(g) Lethmal . Non si trova fatta menzione di quertc

cantore in altro luogo di Ossian.
(r) È peccato che uno scellerato come Utalo abbia^

partecipato della soavità toccante di queno cpitafio . Fes»

5C però questa l'avrà intenerito dentr© Ja to^ba .
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Di Berafo aduiìàrsi ; alle sue sale

II buon Larmorre fra giojosi canti

RiconduceiniTìO, e risonar le conche *

Grande , esuirante dell' eroe canuto
Fu la letizia in rivedsr de' padri

L'arme, quell'arme eh' ei lasciò con doglia
Nella sala paterna, alìor che sorse

D' Lftaio l'alterezza. Alto levossi

La nostra fama ; ei bened!'«e i duci

Di Selma , e festeggiò, che nota a lui

Non era ancor dei figlio suo la morte.
Dstto gli s'era cji' ei piagnente e tristo

Corse a inselvarsi entro i suoi boschi, e il pacfrs

Lo si credea, ma quei dormìa sepolto

Nella piaggia di Rotma eterno sonno .

Nel quarto dì spiegai le vele al fresco

Nordico vento : il buon Larmòr sen venne
Fin sulla spiaggia ad onorarci , e il canto
.Sciolsero i vari suoi : tutta era in festa

L' alma del re, quando rivolse il guardo
Alla piaggia di Rotma, e di suo figlio

Vide la tomba sconosciuta: a un punto
La rimembranza d' Utalo gli corse

Ratta alio spirto , e domandò: chi mai
Giace colà de' miei guerrieri ? un dnce
Par che lo mostri il monumento: era egli

Fra noi famoso, anzi che 'I folle orgoglio

D' Ut3Ìo si destasse ? oimè ? che veggo ì

Ohimè? figli di Berato, ciascuno

Tace, ciascun si volge altrove? ah dunqus
Dunque e spento mio figlio ? Utalo , ah !' alma (j)'

Mi si strugge per te ? benché il ti;) braccio

Stender osasti contro il padre : oh fossi

0) Questo è lo staso tratto di Jebole paternità che
uscì dalla bocca del buon Daviddc all' annunzio delia
morte d'Assalonne. Coraristatus itaque Rex ascendit c^~
naculum porta, & fevip, ir tic loquebatur; hilì mi Ah-
sa!vn , Aòsaio/i fili mi > quis mihi tribuai ut ego morior
STO te, A'jialo» fili mi , fili mi MiAión .»
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Rimasto io sempre entro la grotta , ed egli

Fosse ?ncora in Fintormo I avrei sovente
Udito il calpestìo de' piedi suoi,

Quand' ei giva alla caccia ; avrebbe il vento
Kecato a me della sua voce il suono,
Ristoro alla mia doglia : or clv egli è spento,
Non ho più speme ne conforto in terra ,

E sarai: sempre le mie meste sale

Di muta solitudine soggiorno»
Tai fur l'imprese mie , figlio d'Alpino -,

Quando reggeva l'animoso braccio
Forza di gioventù ; tai fur V imprese
Del figlio di Colonco ai carro nato,
Del gran Toscarre ; ahi che Toscarre adesso
Per le nubi passeggia , ed io son solo

Sulle rive del Luta; è la mia voce
Quasi r ultimo gemito del vento.
Quando il bosco abbandona. Ah.' solo a lungo
Ossian non rimarrà ; veggo la nebbia
Che^a me fatto già vuota ed azzurra ombra
Darà ricetto, quella nebbia io veggo
Che ordirà le mie vesti allor che lento

N' andrò poggiando ver i' aerea reggia ,

Mi guarderanno i tralignati figli (/),
E ammireran h maestosa forma
De' prischi eroi (v); poi rannichiatì e strettì

Dentro le grotte cercheran riparo
,

Guardando paurosi i passi miei
Che trarran dierro se striscia di nen)bi.
Vieni , figlio d' Alpino , il vacillante

Vecchio sostenta, e a' suoi boschi io guida,
I venti si sollevano , gorgoglia
L'onda del lago: un albero sul Mora ,

Dì, non si curva ad un gagliardo soffio ?

Pende colà da uno sfrondato ramo
L'arpa dì Cona, un lamentevoi suono

(t) L' originale : ; fit;lì dei piccioli uomini .

i-j) Dovendo questi conservare anche nelle nuvole la
lOiO statura .
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Esce dalle sue corde: arpa leggiadra,

Deh dimmi, e il vento che ti scote l" o un'ombra
Ti tocca e p.issai' ah la conosco, è questa
La bianca mano di Malvina , accorri,

Figlio d'AIpin, l'arpa m'arreca, io voglio
Toccarla ancora , ancor vaghezza io sento
Di sciorre un canto; l'anima _a_ quel suono
Passerà dolcemente, i padri rniei

Lieti l'udranno; penderan coi volti

Fuor delle nubi , e stenderan le braccia

Ad accorre il lor figlio. Ecco si curva (^)
Per udirmi la quercia, e col suo musco
Par che pietosa al mio partir sospiri :

Fischia l'alida felce, e colle fronde

S' intralcia e mesce fra i canuti crini ,

L' arpa colpiscasi {y )

,

I canri innalzinsi

,

Venti appressatevi

,

Portare il flebile

Suono all'aerea

Sala , ove assldesl

L'alto di Selma ImpareggiabiT re,

A lui portatelo ,

Perch' oda T ultima
Voce piacevole

Del figlio armonica.
Che co' suoi cantici

Rese sì celebre

La schiatta degli eroi che piìi non è •

fjt) Il curvarsi dalla quercia, e '1 sospirar del musca
nell'origtiiale sembrano circostanze oziose. li traduttore,
aggiungendo qjalche tratto intermedio, fece che questi
©ggettj fisici sembrassero animati , e sensibili alla morte
vicina di Ossian .

(j) Il canto lirico nell'Originale comincia alle parole
£cco si curvii. A] traduttore parve meglio il cominciarlo
qui . Del resto, il Sig. Machperson ci assicura, ciie dal-
la tradizione si ha che Ossian terminasse i suoi canti coti

questo squarcio . Egli è messo in musica , e si canta aa-
Cora dai montanari

.

Jom. JII. ÌL 7
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L' aura del norte

Schiude le porte

Del tuo soggiorno, o padre, e a me ti mostra
Fra la tua nebbia assiso

D'arme fosco-lucente :

Or non è più il tuo viso

Il terror del possente :

Sembra dì nube acquosa,

Allor che lagrimosa

S'affaccia agli orli suoi gemina stella (z)'
Vecchia luna che manca
Sembra il ceruleo scudo, ed è la spada

Striscia sbiadata e stanca

Di vermiglio vapor ch'aura diradar

Fiacco e fosco è quel duce

,

Che dianzi veleggiava in mar di luce (a).

Ma che ? se più non sei quaggiuso in terra (4)

(z) Nel testo si parla di una steJIa in plurale ; io l"

ho limitato a due, perchè parmi cheli poeta voglia rap-
presentare gli occhi di Fingal , che tralucono dalla sua
faccia sparuta.

{a) L' originale : che per /' innanzi viaggiava nello
iplendore. L'espressione del traduttore ferirà forse 1'

o-
recchio delicato di qualche Italiano. Essa però non di-
scorda dai modi di Ossian. Abbiam veduto più d'una vol-

ta in queste poesìe un torrente ài luce , e 1' anima che
pasra all'altra vita in un rivo dì Iute. Da un rivo al

mare non v' è differenza sprcifica^
(i) Dopo il sentimento precedente, l'autore soggiun-

ge to<to : ma i tuoi passi sono su i venti ec. e seguita pre-
sentan ioci la terribile immajfinc dell'ombra di Finga! che
scompiglia la natura . Il secondo ritratto -enibra afi'atto

contraddittorio al primo, come ben fu osservalo anche dal
traduttore ingk-ie. Ma convicn riflettere che la fiacchezza
e la potenza delio stesso Fingal si riftrr^coro a due og-
getti diversi . La fiacchezza si riferiva alla guerra, l'at-

tività agli elementi ed ai et rpi fisici. L'ombra di Fingal
non aveva che arme di nebbia, né poteva con esse ferir

un eroe: ma essendo di natura af rea, aveva .ippunto l'at-

tività dell'aria, e produceva tutti i fenomeni the si scor-
gono in questo elemento. Così potrebbe dirsi che il vento
non è il terror dei guerrieri, peichè di fatto non viene a
battaglia con essi coli' arme alla mano, b.nchè sconvolga
col suo soffio la terra e i mari, e possa in un altro nudo
atterrire i più coraggiosi. CoiuuttGCiò per kvar ogni ap«

pa-
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Degli eroi Io spivento,
Il tuo regno nell' aere eterno dura.
Colà porti a tua voglia e p.3ce e guerra;
Leghi , o sprigioni il vento ,

- E la tempesta in ia tua man s'oscura .

Furibondo
Scuoti il mondo,
li sole afferri

,

E lo rinserri

Sotto un monte di nubi, ove t'accampi;
Fra tuoni e lampi
A'Iille scrosci di pioggia esse disserrano,

E de'mortali l'anime s'atterrano (e) •

Ma se tu sgopibri il nubiloso velo,
Sta presso te 1' auretta del mattino,
Sorride il sole , e si rallegra il cielo, -»

Dolce garrisce il bel rivo azzurrino;
Verdi cespugli su! nativo stelo

Rizzano il capo già dimesso e chino,
E i cavrioli su 1' erbette fresche

Van saltellando con festose tresche.

Silenzio: io sento un mormorio piacevole,
Parmi udir voci che di là mi chiamano:
Questa è la voce di FingàI , ma fievole;

Gli orecchi miei gran tempo è che la bramano.
Vieni, Ossian, vieni alla cerulea chiostra;

Assai di fama al genitor donasti:

Stan muti i campi della gloria nostra (</),

Pur fia che '1 nome all'altre età sovrasti ;

Alle quattro mie pietre ognun si prostra ;

Sonò d'Ossian la voce, ornai ci basti:

parenza di contraddizione, il traduttore ha creduto necer-'

sario di premettere un sentimento che concilii un r.': itto

con l'altro, e faccia strada alle immagini susseguenti.
{e} L'originale: temono i figli dei piccioli nomini. Il

traduttore ha voluto esprimere quel di Virgilio: mortiilia
(orda per gentes humilis stravit pavor ,

(.d) Non cMendoci più chi combatta, essendo raiacata
la stirpe de' valorosi

.

k 8
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Vieni , figlio diletto , ah vieni a noi ,

Già ti stendon le braccia i padri tuoi .

E ben , padri famosi , a voi ne vegno ,

Più qui non ho sostegno,

Presso è la mia parata y

Manca d' Ossian la vita ;

Fioca è la voce ,

Ne trema il passo ,

Svaniscon Torme,
O Cona ,, o Selma , il buon cantor s' addorme ^

Pian piano io m' addormento
Dietro quel sasso là,

E per destarmi il vento-

Indarno fischierà.

Gli occhi ho pesanti , e interminabil nott&
Vien su quelli a posar :

Torna , o vento cortese , alle tue grotte ;

Tu non mi puoi destar,.

Or via , perchè sei mesto ,

figlio di FingàI , perchè s' innalza

Nuvola di tristezza, e '1 cor t' ingombra?
Quanti passar com' ombra
Dei duci antichi, e ssn?a ox)^ di fama (0'
Tutti un giorao ci chiama , e un giorno estrenio*

.Richiaaiera com' e<;3Ì

1 figli ancor della futura ctade.

.

Altra sorge , altra cade
Delle schiatte mortali : esse son onde

,

O pure in Morven fronde (f ) :

Cadono queste , il vento le disperde,
Succedon alt|.e , e V arbcscel rlnverde ,

Durò la tua bellezza,

O vago Rino ? n inio diletto Oscarre
;

La tua possa durò? Fingallo istesso

(f) Pria che sorgesse le splendor del canto f cojBe si
esprime Ossian in altro luogo.

(/) (^»uesto è ]o stesso pensiero espresso 6©!la stessa
coroparajioiie e quasi colle parole stesse da GJauco ndla
sua FHrjata a Diomede nel lioro <f. dell'Iliade^
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Svanì , Fingallo , il domaror ri' eroi

i

E più de' passi suoi

Or non si scorge un sol vestigio impresso »

E tu , cantore antico ,

Quando tutti mancar, tu sol vivrai ì

Parti tranquillo ornai :

O Cora , o Selma , o patrj monti , addfa?
Parto , ma il nome mio
Tra voi rimansi ; ei crescerà qual suole

Quercia in Morven selvosa ,

Che ingagliardisce sì furfir del vento;
E ai nembi e alla tempesta
Forte di lailJe mmì offre la testa .

Mlìsi.
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M I N V A N A

CANZONE FUNEBRE

ARGOMENTO

/ / cenno fatto nel poema precedente sopra

la morte di Rino invitò iì traduttore inglese

(i darci in una nota la canzone funebre di

quel giovine eroe. Essa è degna di star in

serie cogli altri poemi dì Ossian . Rino figlio

di Fingal che restò ucciso in Irlanda nella

guerra contro Svarano ( Fing. e. 6 ) era fa-

moso per la bellezza della persona, per la

•velocità j e pel valore. Minvana figlia dì Mar-

ni, e sorella dì Gaulo , era innamorata dì

Rino. Il di lei lamento per la morte deW a-

mants^ viene da Ossian introdotto per episo-

dio in uno de' suoi maggiori poemi . Questo

/amento è la sola parte del poema eh' esìsta

presentemente

.

ì. inta fa faccia d'amoroso foco
Dalle morvenie rocce il capo inchina
L.1 dolente Minvana , e guarda il mare
Fosco-rotante . Ecco apparir da lunge
Gii eroi di Selma di turt' arme armati

.

Corre anelante, ognun ravvisa, incerta
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S'arresta j e Rino? .. ov'è il mio Rino ?- E' basso,

Dissero i nostri impietositi sguardi :

L' eroe già vola in su le nubi, e solo

N' udrai sul vento bisbigliar la voce
Fra 1' erbetta dei colli . - Oimè I cadeo
II figlio di Finf.àl ? barbara Ullina !

Fu di folgore il braccio

Che l'atterrò, braccio crudele ! ahi lassa f

Che fia? chi mi consola ?

Rino, tu mi lasciasti, ed io son sola»

Ma sola io c^ui non vo' restarmi, o venti.
Che con la chioma mi sferzate il dorso :

Per poco ancora i miei sospir cocenti

Verranno a mescolarsi al vostro corso:
Per poco fia che sgorghi il piatito mioj
Rino-, se tu partisti, a che rest' io ?

Oimè, eh' io non ti veggo
Più ritornar da caccia

Con passi di beltà !

Notteil mJo sole adombra,
Mesto silenzio ed ombra
Presso il mio ben si sta'.

Ove sono i tuoi cani? ov' è il tuo arco ?

Ove lo scudo che fu già sì forte?

Ov'è '1 brando fulmineo , e d' onor carco ?

Ove la sanguinosa asta di morte?
Sparse son 1' arme appiè del duce esangue,

E goccian anco dell'amato sangue .

Quando fia che 'i mattin venga e ti desti ?

Dicendo ; ecco 1' albor .

Son pronti gli archi, e i cani tuoi son presti

|

Svegliati, o c.ìcciator.

Parti, o mattino dal bel crin di fiamme ,

Parti , che dorme il re :

Balzan su la sua tomba e cervi e damme,
Che il cacciator non v' è .

Ma io verrò pian piano, o mio difetto,
Nell'angusta mogion del tuo riposo.
Ti cingerò coi braccio il collo e '1 petto,

E
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E dormirò con te senno amoroso .

Vedran mute le &tnnze e vuoto il ietto

Le donzslle , e sciorran canto doglioso.

Donzelle , addio, non odo il vostro cantei

Dormo sotterra al mio b€l Rino accanto ,

-—s—B— B-^e-a a—a—D—i-

LA NOTTE

AVVERTIMENTO

/ n più d' un luogo dì queste poesìe , e se-

gnatamente nel poemetto dì Croma al v. ijjf

sì fa menzione dì canti fatti all' improvviso „

Fu rono questi tenuti in grandissimo pregio dai

bardi dei tem l ^::sseguenti^ do ch^ ci ri-

man di quel genere mostra piuttosto il buom

erecchio , che il genio poetico degli autori ,

Il traduttore inglese non ha incontrato che

una sola dì queste composizioni cÌk meriti d'

esser conservata , ed è per /' appunto la pre-

sente . Ella è di mille anni più recente del

secolo di Ossian i ma sembra che gli autori

sì sieno studiati d" imitar lo stile di questo

poeta, e dì adottarne ,wl'c espressioni . Ecco»^

ne il soggetto» Cìr.ju^ bardi, & cantori ,
pas^

sando la notte in casa d' un signore , o cap^

di tribù , il quale era anch' esso poeta, usci'

Tcao a fn- le loro osservazioni sopra la nou
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te , e ciascheduno ritornò con una improvvi-

sa descrizione della medesima . La notte de-

scrìtta è nel mese W ottobre , e nel nord del-

la Scozia ella ha veramente tutta quella varie-

tà , che i cantori le attibuìscono .

1. CANTORE

T,rista è la notte , tenebrìa s' aduna,
Tingesi il cielo di color di morte :

Qui non si vede ne stella , ne luna ,

Che metta il capo fuor delie su? porte .

Torbido è '1 lago , e minaccia fortuna ,

Odo il vento nel bosco a ruggir fori?

,

Giù dalia balza va scorrendo il rio

Con roco lamentevoi mormorio.
Su quell'alber colà , sopra quel tufo ,

Che copre quella pietra sepolcrale,
Il lungo-urlante ed inamabil gufo
L'aer funesta col canto ferale.

Ve ve :

Fosca forma Ja piaggia adombra:
Quella è un' ombra :

Striscia , sibila , vola via .

Per questa via

Tosto passar dovrà persona morta :

Quella meteora de' suoi passi è scorta

.

Il can dalla capanna ulula e freme ,

Il cervo geme - sul musco del monte ,

L'arborea fronte - il vento gli percote ;

Spesso ei si scuote - e si ricorca spesso .

Entro d'un fesso - il cavriol s'acquatta,
Tra l'ale appiatta - il francolin la testa.

Teme tempesta ,
- ogni uccello , ogni belva,

Ciascuna' inselva - e sbucar non ardisce;

Solo stridisce - entro una nube ascoso
Gu-
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Gufo odioso ;

E la volpe colà da quella pianta

Brulla di fronde

G011 orrid' urli a' sivoi strilli risponde •

Palpitante , ansante ^ tremante
Il peregria

Va per sterpi, per bronchi ,
per spine

3

Per rovine

,

Che ha smarrito il suo caminin <.

Palude di qua ,

Dirupi di là
,

Teme i sassi , teme le grotte j

Teme I' ombre della notte
,

Lungo il ruscello incespicando 5

Brancolando,
Ei strascina J' incerto suo pÌ2 .

Fiaccasi or questa or quella pianta
j.

II S3SS0 rotola, U ramo si schianta,

L' aride lappole strascica il vento ;

Ecco un' ombra , la veggo , la sento :

Trema di tutto , nh sa di che.
Notte pregna di nembi e di venti j

Notte gravida d'urli e spaventi:
L'ombre mi volano a fronte e a tergo:

Aprimi j amico , il tuo notturno albergo <>•

II. CANTORE
Sbuffa 'I vento , la pioggia precipitasi >

Atri spirti già strillano ed ululano ,

Svelti i boschi dall' alto si rotolano,

Le finestre pei colpi si stritolano («).

M Questo è uno di quei vari tratti di questi canti
dai quali il Mncphtrson e il Klair conchiudono che qutuo
poema sia posteriore di più secoli ai tempi di Ossian . Le
finestre nel secolo di quel poeta erano un capo di lus?o
incognito ai Caledonj . Io osserverò soltanto che dopo i

boschi rovesciati lo sbattimento delle finestre, coriic sta

nel testo j è tioppo piccioia cosa per far onore a questa»

burrasca. Io volli almeno chi: le finestre fossero stritola=°

te piuttosto che sbattute peste .
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Unggòia il fiume che rotbido ingressa :

Vuol varcarlo e non ha possa

L' aftlinnato v'i'ator .

Udisre qaello strido lamentevole?'
Egli è travolto, ei nuior

.

La ventosa orrenda procella

Schianta i boschi , i sjssì siracella :

Già r aequa straripa
,

Si sbscia la ripa,

Tiuto in un fascio la capra belante.

La vacca mugghiarne ,

La mansueta e la vorace fera

Porta la rapidissifra bufera .

Nella capanna il cacciator si desta,.

Solleva la testa

,

Stordito avviva il foco spento : interno

Fumanti
Stillanti

Stangli i suoi veltri ; egli di scope i spessì;

Fessi riempie , e con terrore ascolta

Due gonfi rivi n-.inacciar vicina

Alia capanna sua strage e rovina .

Là sul fianco di ripida rupe
Sta trezaante 1' errante pastor.

Una pianta sul capo risona,

E 1' orecchio gli assorda e riuttcna

l\ torrente coi roco fragor .

Egli attende ia luna ,

La luna che risorga

,

E alia capanna co' suoi ral lo scotga»
In tal nott2 atra e funesta

Sopra il turbe e la tempesta ,

Sopra neri rugoloni
Vanno 1' ombre a cavalcioni ,

Pur è giocondo
II lor canto sul vento r

Che d' altro mondo
Vien quel novo concento.
Ma già cessa la pioggia '. odi che soffia

L'
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L'asciutto vento ,

1' onde
Si diguazzano ancora , ancor le porte
Sbattono : a mille a mille

Cadon gelate stille

Da quel tetto e da questo . Oh! oh ! pur veggo'
Stellato il cielo: ah che di nuovo intorno
Si raccoglie la pioggia; ah che di nuovo
L'occidente s' abbu;a .

Tetra è la notte e buja ,

L'aer di nembi è pregno;
Ricevetemi, amici, a voi ne vegno .

III. CANTORE
Pur il vento imperversa , e pur el strepita

Tra l'erbe della rupe: abeti svolvonsi
Dalle radici, e la capanna schiantasi .

Volan per 1' aria le spezzate nuvole ,

Le rosse stelle ad or ad or traspajono ,

Nunzia di morte 1' orrida meteora
Fende co' raggi i' addensate tenebre .

Ecco posa sul monte: io veggo l'ispida

Vetta del giogo dirupato , e 1' arida

Felce ravviso e l'atterrata quercia.

Ma chi è quel colà sotto quell'albero,
Prosteso in riva al |jgo

Colle vesti di niorte ?

L'onda si sbatte forte

Sulla scogliosa ripa, è d' acqua carca

La piccioletta barca.

Vanno e vengono i remi
Trasportati dall' onda
Ch'erra di scoglio in scoglio; oh! su quel sasse

Non siede una donzella ?

Che fia ? 1' onda retante
Rimira ,

Sospira
,

Misero 1' amor suo .' misero amante *

Ei di venir promise.
Ella adocchilo ia barca >

Men-
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r.reiure il lago era chiaro: oh me dolente!

Oiitiè questo è '1 suo legno!

Cimè-£juesti i suoi remi !

Questi sul vento i suoi sospiri estremi l

hi?, già s' cippresta

Nuova tempesta ;

Neve in ciocca

Fiocca, fiocca,

.riancheggiano dei monti e cime e fianchi;

Sono i venti già sranchi,

Ma pugne l'aria , ed è rigido il cielo:

Accoglietemi , amici , io son di gelo .

IV. CANTORE
Vedi notte serena , lucente ,

Pura, azzurra, stellata, ridente;

I venti fuggirò,

Le nubi svanirò
,

Sì fan gli arboscelli :
'

Più verdi e più belli ;

Gorgogliano i rivi

Più freschi e più vivi ;

Scintilla alia luna . _
La tersa laguna .

Vedi notte serena, lucente,
Pura, azzurra, stellata, ridente.

Veggo le piante rovesciate , veggo
I covoni che il vento aggira, e scioglie,

Ed il cultor che intento
Si curva e li raccoglie

.

Chi vien dalle porte (^)
Oscure di morte
Con pie pellegrin ?

Chi vien così leve

Con vesta di neve ,

(t) Il cantore vedendo una nuvola variamente colora»
ta , che in qualche guisa raffigurava una donna, crede o
tinge di credere , secondo 1' opinion di que' tempi , che
questa 5ia h figiia de! sao signore.
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Con candide braccia ,

Vermiglia la faccia ,

Brunetta il bel crin?

Questa è la figlia del signor sì beifa,

Che pocanzi cadèo nel suo bel fiore :

Deh t'accosta, t'accosta, o verginella,

Lasciati vagheggiar, viso d'amore .

Ma già si move il vento, e la dilegua;

E vano è che cogli occhi aitò la segua .

I venticelli spingono
Per la valle ristretta

La vaga nuvoletta:
Ella poggiando va,

Finche ricopre il cielo

D'an candidetto velo.
Che pili leggiadro il fa

.

Vedi notte serena , lucente .,

Pura , azzurra , stellata , ridente »

Bella notte, più gdja del giorno :

Addio, statevi amici, io non ritorno »^

f. CANTORE

La norte è cheta , ma spira spa vento ,•

La luna è mezzo tra le nubi ascosa :

IVIovesi il raggio pallido e va lento ,

S' ode da lungi T onda romorosa .

Mezza norte varcò, che '1 gallo io sento r

La buona moglie s' alza frettolosa,

E brancolando pel bujo s'apprende
Alla parete , e '1 suo foco raccende.

Il caccinor che già crede il mattino.
Chiama i suoi fidi cani , e piti non bada 5

Poggia sul colle, e fischia per cammino:
Colpo di vento la nube dirada ;

Ei lo stellato aratro a se vicino

Vede che fende la cerulea strada :

Oh , dice, egli è per tempo, ancora annotta,

E s' addormenta sull'erbosa gjotta ,

Odi
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Odi odi ;

Corre pel bosco il turbine ,

E nella valle mormora
Un suon lugubre e stridulo ;

Quest' è la formidabile
Armata degli spiriti.

Che tornano dall'aria.

Dietro il monte si cela la Itara

Mezzo pallida e mezzo bruna :

Sc:ippa un raggio, e luccica ancora j

E un po' po' le vsttQ colora ;

Lur.ga d.igli alberi scende 1' ombra ^

Tutto abbuja , tutto s'adombra :

Tutto è orrido, e pien di morte:
Amico, ah non tardar , schiudi le porta .

Il SIGNORE
Sia pur tetra la notte , ululi e strida

Per pioggia o per procella
,

Senza luna , ne stella ,

Volino l'ombre , e '1 peregrin ne tremi j

Imperversino j venti

,

Rovinino i torrenti ; errino intorno

Verdi-abte meteore : oppur la notte

Esca dalle sue grotte

Coronata di stelle , e senza velo

Rida limpido il cielo ,

E lo stesso per me : 1' ombra sen fugge
Dinanzi al vivo mattutino raggio ,

Qujndo sgorga dal monte ,

E* fuor djUe sue nubi

Riede giojoso il giovinetto giorno:

Sol i'uom , come passò, non fa ritorno»

Ove son or-i , o vati,

I duci antichlT" ove i famosi regi ?

Già della gloria lor passaro i lampi .

Sconosciuti , obliati

Giaccion coi nomi lor, coi fjtti egregi,

E iiiuti son delle lor pugne i canjpi

.

Ra»
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Rado avvien eh' orma stampi
Il cacciator sulle muscose tombe,
IVlal noti avanzi degli eccelsi eroi.

Sì passerem pur noi
; profondo oblìo

C invoiverà : cadrà prostesa alfine

Questa msgion superba ,

E figli nostri tra 1' arena e I' erba

Più non ravviseran le sue rovine.

E domandando andranno
A quei d' et?de e di saper più gravi :

Dove sorgean le mura alte degli avi ?

Scioigansi i cantici ,

L' arpa ritocchisi ,

Le conche girino i

Alto sospendan^i
Ben cento :'^,'>'~o!'

,

Donzelle e gi: -:;

La danza intrec^iao ,
A lieto suon .

t Cantore accostisi ,

Il qual raccontimi

v'
Le imprese celebri

Dei re magnanimi ^

Dei duci nobili i

Che più non son ,

Così passi la notte ,

Finche il mattin le no.sf^: :?'^ irraggi »

Allor sien pronti i destri

Giovani della caccia, e i (.ani, e gli archi

Noi salirem sul colle, e per le selve

Andrem col corno a risvegliar le belve.

IN-
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A I

LETTORI

11 poemetto La Mone di Gaulo , che

segue in questo quarto volume , compa-

risce ora per la prima volta alla luce-

Egli è il primo e il più interessante fra

i poemi d' Ossian pubblicati dallo Smith,

e rammentati dall Ab. Cesarotti (^) co-

me una delle più convincenti prove dell'

antichità ed autenticità di queste poesìe.

Esso però non è opera dell' Ab. Cesa-

rotti , ma d' un amico suo , che ha vo-

luto dare un saggio di queste nuove poe-

sìe di Ossian lasciate neglette per man-

canza di tempo da lui; come altri han

concorso ad illustrare ed abbellire con

dissertazioni e traduzioni il celebre la-

voro suir Iliade . Chiunque però abbia

C") V. Tomo I. pag. loj v. j.



fior di E^nno resterà a prima vista stra-

RiìirieiUe meravigliato, che siasi dato que-

sto saggio in versi , ed alla stessa fog-

gia dei ^canti antichi di Ossian . E cer-

io, ardire, dopo T entusiamo destato in

ogni classe di persone da quei versi im-

paroggiabili, sì che sono essi divenuti
,

anche per confessione d' uno de' più

grand' Ingegni (^) italiani modello di poe-

tica bellezza ed armonìa, ardire dico di

associarvi quelli di un oscuro e scono-

sciuto scrittore; dovrà sembrare o 1' ef-

fetto della più cieca demenza , o V ec-

cesso del più intemperante arnor pro-

prio. Pure ( e son questi sentim^enti del

loro autore ) se si riflette che solo per

dare un' idea di queste nuove poesie ha

egli intrapresa questa fatica; se si consi-

c'.ra che ?i è ristretto al!?, pubbhccìzione.

ù" un solo di que' poemetti (e) , temcn-

(c; Io lo cetcuo d' imparare a far vcrs' , ig-i

j-;fnd-.v D..nte , Petiarca , Aii'^sto, Tasso, Voh?-*-
) u . Gssun C e questo non lo inserisco io per aciu-,

ì:Lj e pochi aJtri ,

j^lf-ri , Kisposta al Cesarotti ,

.'.0 J.' .iitore isiesso ne ha rr.-dorti già alrf^

ti;, tei Ciie.derà la s<?a fatica fino a cinque, ih?'
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do d' incontrare il rimprovero troppo

giusto di arditezza , estendendosi a un

maggior numero; se si osserva finalmen-

te che l'istesso Ab. Cesarotti fu non

solo il promotore e il fautore di questa

idea , ma ebbe a dire dopo letto il Gall-

io , servendosi delle proprie espressioni

poste in bocca del vecchio Morni al sog-

getto di queir istesso eroe:

Possati le genti ~1

Scordar di Morni il nome , e dir soltanto :

Vedi il padre di Gaulo (J);

espressione , che quantunque dettata da

una soverchia amicizia , non porca a me-

no di lusingare qualunque più schiva

modestia

.

gii sembrano i più interessanti . Qualora il pubbli*-

co mostri compatimento per la Morte di Gdulo^
verranno da noi pubblicati separatamente , e nella

stessa forma ad presente ; e ciascuno sarà in li-

bertà di provvedersene, o di ricusarli.

Ci) Latmo , v. 35 .

a 3 LA



LA MORTE

DI G A U L O

POEMETTO INEDITO

DI OSSIAN

ARGOMENTO

k3 i è veduto nei precedenti po^mi y e spe^

ctalmente in Temora ^ e in Latmo ^ qual fos-

se la giovinezza di Caulo figlio ài Morni ^

ì<lel presente , Ossian già vecchio e cieco , ag-^

girandesi tra le rovine del palagio di Fin^

gal y e compiangendone la sorte , s' imbatte in-

un vecchio scudo che riconosce per quello di-

Cciuh già morto. Di qui prende motivo dr-

celebrare P ultima delle sue imprese ^ che ab-

bellisce di tutte le grazie deir immaginazione:

e della poesìa »

Fingal chiama a raccolta i suoi eroi per

una spedizione lontana ; Gaulo abitatore d^ um
colle al dì la del fiume Strumon , ascolta ìl\

suono dello scudo di Fingal; ma la corrente

del fiume P impedisce di guadarlo . Monta so-i

pra uno schifo , e giunge troppo tardi al luo-

go del combattimento . Batte lo scudo per daf

^egno del suo arrivo , ma gli eroi dì Mou



t<en vittoriosi erano già partiti , ed eg-i sì

trova solo in un isola deserta. Gli constìcì

ascoltano il romor dello scudo , e scendono

dalle mont.'g.ie . Vergognandosi egli di fug-

gire , benché scio contro una moltitudine , op-

pone da principio una vigorosa resistenza ,

ma sopraffatto dal numero , e coperto dì fe-

rite , è lasciato sulla costa .

Intanto la di lui sposa Evircoma^ inquie-

ta del suo ritardo ,
j' imbarca con Ogal loro

figlio per andargli incontro . Essa lo trova

in quello stato ; tenta di ricondurlo a Stru-

mon , ma inutilmente : i venti e la debolez-

za di Gaulo vi si oppongono ; onde rimango-

no in una baja di una piccola isola,

Ossian , avvertito duir ombra di Morni che

gli apparisce in sogno , corre al luogo che

r ombra gli addita y trova Gaulo e la sposa

moribondi y e li conduce a Strumon.

Il poema termina con un cantico di ¥in^

gal in onor di queir eroe .

1. ende la notte ; maestosa e cheta
Dispiega il maino nella valle ; ingombra
La felce intorno il cacciator che dorine,
E i! can la testa al suo ginocchio appoggia.
In sogno ancor della montagna i figli

Persegue , e dal piacer quasi ei si desta .

Ne' tuoi sonni riposa , o giovinetro
Delle fatiche della caccia amante i

Dormire o figli del travaglio : a mezza
Del corso ior giunsero gli astri appena ,

3 4 Ed
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Ed Ossian sol sulle colline \ desto .

Solo godo v\''gar , solo ove regna

Nolte e sileiiz'o , che silenzio e notte

Ben cogli afi'aniii del rtiio cor s'accorda^
V^rrà il tTiatrin ; tutti suoi rai dA colle

Biondej'jgiar io vedrò ; ma col mattino
Non tornerà dentro qucst' alma il giorno .

Sii parco- o Sol de' r. g{;i tuoi ; di luce

Prodigo sei , come di Morven 1' alto

Signor lo fu delle bell'opre : ah ! temi ^

Temi che un dì la luce tua s'ecclissi",

Cnm' ecclissò del re la gloria . Ornai
A mille a mille nel pilgio izxurro

Splendon le fjci che tu accendi aliata

Che d'occidente dal balcon ti parti.

Perchè il momento affretterai , che mute
Ti fasceran sul padiglion dell' alba

SoHngo e tristo, come tristo e solo

Ossian gli amici a sud dolor lasciato?

Perchè su Morven brillerai ì sul colle

Perchè i tuoi rai si spanderan : se i prodi

D' ammirarli cessaro , e più non resta

Un occhio sol che al tuo fulgor si schiuda?

Morven , de' tuoi be' dì , delle tue glorie

Cerne sparve la luce ! a poco a poco
]VIr.ncar la vidi , e dileguarsi , e muta
Perdersi , come delle querce accese ,

Splendor delle sue sale , or muro è il lume »

I tuoi ^i-lagi , i prodi tuoi , che danze
V intrtccitivano e canti , al suol tra '1 musco
Dormono, e Tenebra han dwlla morte intorno .

Già Temora ccdeo , Tura non serba

Che cumuli di sassi , ed il silenzio

Erri di Selma per le vuote sale .

Dcv' è la p/oj.i delle conche, e dove
De' conviti il fragor ? mute son 1' arpe,

Mu'o il canto de'btrdi; e poche e rare

Muscose pietre colle grigie teste

Gli avanzi or son delle grandezze antiche.

Nor^
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Non più dal mar , sovra la poppa assiso ,

Mira il nocchier le maestose moli

Alzar la fronte tra la nebbia e '1 eie. ) ;

Né dal deserto il peregrin le scorge .

Cerco di Selma j e tra la felce e l'erba

Non incontro che tombe e che roine

.

Vacilla al soffio de' notturni venti

li cardo solitario, e sullo stelo

Gravido di rugiada il capo abbassa .

Volteggia intorno de' miei crin canuti

Il gufo inaugurjto ; i stridi suoi

Destan la daminia che riposa e dorme
Sovra il letto di nìuseo : alza l-a resta

,

Ne teme no, che sovra i colli è sola,

DA cantor la vecchiezza . Ospite amica
Degli avanzi di Selma, alla tua morte
Ossian non pensa : dal riposo istesso

Ove posar Fingat e Oscar tu sorgi ;

E pensi tu che ii^sanguinar volesse»

Ossian del padre, ovver d;;l figlio i! Ietto?

No alla tua morte , abitatrice amica
Del riposo d' Oscarre e di Fingallo ,

Alla tua morte Ossian non pensa : solo

Qua nella piazza , ove sorgea di Selma
Il regal tetto, ove pendea Io scudo
DA padre nao, srendo la man ; ... a;a , o Selma
A!rro or non hai letto che il ciel ! ... Lo scudo

Cerco tra le ruinej incontra V :ista

Una delle sue Ktlde : ivi sedea

Il fragor delle pugne : il suon che rende

Lusinga ancor d'Ossian l'orecchio; ei desta

De' passati miei dì la rimembranza,
Coir.e raccende sulle felci il vento

Fra' rozzi alberghi i moribondi fochi.

Acuro al varco di quest'alma ancora

S' aft'iccia il duol ; cresce nel corso al pari

Di torrente montan , ma il peso e 'I gelo

Degli anni incontra che lo spinge addietro .

Penc-cr di guerra > tenebrosi tempi
a 5 Chg
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Che spariste per me , co' vostri scudi

Cozzantisi fra lor , terrvpi fuggite;

Lasciate i dì della vecchiezza in cjlma ..

•

A che sognar pugne e trofei ? che P asta

Forse ancor so come si scuota e vibri?

Ah! più noiT è di Temora la lancia

Che il bastOn deli' età ! piia non udrassi

Batter lo scudo, e rimbombar di guerra o

Ma cosa incontro ? antico scudo è qupsti:

Tentiam di rimembrarlo : ei rassomiglia

Luna allor che tramonta; a mezzo è roso

Dalla ruggin degli anni... o Gaulo, amico

D' Oscarre un dì , fu questo scudo il tuo .

Ma chi , chi l'alma mi trasporta? o figlie

Della mia tenerezza , ebbe il tuo braccio

La sua parte di fama ; ora i miei canti

Di Gaulo il nome rinverdir faranno .,

Arpa di Selma, ove sei tu? Malvina
Rispondimi , ove sei ? vieni , ed ascolta ;

Dell' amico d' Oscar Ossian favella .

Fesca sorgea ia notte e procellosa ,

E stridean l'ombre dalle nere felci .

Muggìan ,
precipitandosi dall' alto

Delle balze i torrenti ; in sen dei nembo>
Pari allo scoppio di squarciate nubi

,

Romoreggiava il tuon ; della tempesta
.Sovra le penne rosseggiami, i lampi

"Fendean le nubi , e percorreano il cielo ,

Di Selma intanto nei palagio a mens.-:

Sedeano i nostri eroi ; fiammante quercia

Ardsa nel mezzo a rischiararne i volti.

Passava in giro , e diffondea la gioja

La d' umor soavissimo ricolma

Tazza nspita! ; sciogHeano il canto i bardi ;

E la man delle vergini tremante
Scorrea le corde delP arnjonic' arpa o

Pjssò la notte nella gioja : appena
Credeansi gli astri alia metà del cielo ,.

^llor ch« d'oriente in sulle nubi
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L'alba si scorse biancheggiar : Io scudi)

Batter s'ascolta di Fingal : diverso

Suono allor quegli avea : l'alto rimbombo,
Simile al tuoii che da lontan rimugghia ,

Udirono gli eroi ; corser festosi

Da tutti i fiumi lor : Gaulo P intese ,

Strinse la lancia ... ma torrente è fatta

Già 1' onda di Srrumon : le sue correnti

Chi misurar , sia pur gagliardo , ardisce .'

A Ifrona già ci avvicìniam; la zuffa (r)

Mescesi ; carchi delle nostre spoglie

Ai nemici ritolte, in sulla sera

Cessasi dal pugnar . - Perchè su! fiume ,

Giovin leggiadro dall'azzurro scudo ,

Sul fiume tuo che verde musco ammanta,
Perchè il nostro ritorno, ahi! non attendi?
Perchè , figlio di Mornt, impaziente
Fu il tuo cor della pugna? Ah ben di fama
Avara è T alma tua , né la sua partQ

Rapir si iascfa , ove alla gloria un campo
Aprasi ed al valor. Già sulla sponda
Si apparecchia una barca, agile e leve

Fenderà i' onde n-iinacciose , e appena
Jl primo albor dall' oriente appare ,

( Seguendo verso Ifrona i prodi suoi )
Spiega le vele , e si confida al vento .

Ai mar chi vien P ? giovin beltà . Si avanza
"Sovra gli scogli ondi-battutl ; è fosca

Come la nebbia del mattin ; disciolta

Tremola all'aure la corvina chioma.
Tra i crini suoi la nivea man somiglia
Bianca spuma sull'onde : e di rugiada
Brillan due goccie ne' cerulei sguardi

Fisii di Gaulo sulla barca; un figlio

Le per.d'j al petto , e le sorride al volto ,

Teneramente se lo abbraccia , e un dolce
Canto susurra j ma un sospir dal core

L' interrompe : o Evircoma, ah tu non pensi
Al canto no ; vogan sui flutto insieme

a 6 Qoi
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Col ruo diletto i pensier tuoi ; già fugge

11 legno; appena da lontai) si iTiira

Tra l'nndj e 'i ciel ; ma sceride a nKZ2o, e spiega

Le sue f.ilde una nube, e più noi vedi.

Voga, cime, senza periglio

Sovra il mar che a me t* invola !

Amor mio, chi mi consola ,

Qu-indo mai ti rivedrò ?

Torna alle sale di Stnimon la bella,

Ma scn lei:ri i suoi passi: ha di tristezza

C.Tca ia^ tro.ite , come quando il ciulo

E' in calma, e idce sovra i colli il vento,
Veggiam quaich' ombra solitaria in mezzo
Err^r della palude: ella sovente
Si volge , e guirda ; e sospirando , i lumi
Tien rissi ri Uiar che lacrimando accusa.

Voga, oiraè, senza psriglio-

Sovra il m.!r che a me i' invola !

Amor mio , chi mi consola
,

Quando mai ti rivedrò?

Ma vien la notte; gran corteggio inrcrn^

Le fan spesse tei èbre , a n'iCzzo il corso

L' eroe sorprende ; celasi la Luna
Negli anni dalle nubi, e in tutto il cielo

Sol ù' una stello il tremolar non spunta .

Tacita e paurosa all'onde in preda

Va di G.;ulo- la b.Tca . - A Morven lieti

Torni im , ne Gaulo sovra il mar si scorge ,-

Giuni^'i il martino , ma d' Ifrona i lidi

La nebbia involve . Per la spiaggia errando

Gaulo s"" aggira , e ove not, sa
j

i' orecchio

Tende i.i ascolta j e di guerrieri- o d'armi
Fr.'gor non ods : batte allor^ lo scudo

;

„ Dormi o Fingal tu forse ? è dalia pugna

,, ^^t lOco il tuo braccio, o non pugnossi? ( ei grida )

„ Giuiiges'e ancor su queste rive o prodi :-^ -

Piuc;uco ahi fosse, o giovinetto, al ei^fo («)

in) ìVipijiìii il poeta .
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Che allor giunti vi fosshr.o , e dal bosco
Ossian ie grida dell'amico udisse?

O questa lancia alla grand' oste incontro

T'avr'ia difeso , o nella breve fossa

Giacerla senza vita il signor suo.
Di Teniora la lancia iniitif tronco

Non era allor , ne dell' età che cade

Debile appoggio : era baien che scende

Sovra penne di foco, e cento e cento

Alberi att&rra in suo caminin , frondoso

Oi)or del monte che gli trema innanzi.

Colto dalla ruina arbor non era

Ossian allor , che tra In felce al solo

Lieve spirar d' un venticel si score ,

O mezzo rovesciato in riva al fiume

Gì' insulti ancor della bufera addita .

No , tal non tra aHor ; dritto e superbo'

Quai son del Cona maestosi i pini
,

Tutti d' intorno i verdeggianti rami
Io mi vedea , che sorridean festosi

Dell' oragano alle ininacce , e lieti

Fra' muggiti dell'aria, a mezzo il cielo

Ond.'ggiavan tra i nembi e ie tempeste.
Ah I perchè al duce di Stru:non non era (é>)

Io presso allor, che rovesciossi e venne
La procella d' Ifrona incontro a lui?

Dov' eri allora ombre di Morven .-' forse

Placido sonno per 1' aeree sale
,

Cui crepuscol da lunge appena imbianca ,

Posjvn dolcemente in su' vostr' cechi;
O scherzar vi piacea colle cadute
Aride foglie

,
pueril tnstuMo;

Ch« nejf^pur cenno si mirò, ne udissi

Del periglio di GjuIo? ... ah no , de' nostri

Padri dilette ombre a noi fide, voi
Non obliaste d'ammonirci? A Ifrona

Per ben due- volte rispingeste indietro

C^) GauIo Signor di Sti-umoii.
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Le nostre vele ; e per due volte il mare'

Mugghiando risuonò de' vostri gridi .

Il vostro cenno ahi! non s'intese: I' ombre-'

Noi vi credemmo de' nemici opposte

Forse al nostro ritorno . Incontro a voi

Fé balenar FingàI la spada, e_i lembi

Percosse delle grigie aeree vesti

Ghe voi libravi sul suo capo: andate,

Andate, ei vi dicea r sovr' altre sponde
Scerete i fior del cardo , o i dì passate

Là colla schiatta degl'imbelli in gioco ,

Tacite e afflitte v' involaste : il soffio

Del fuggir vostro rassembrava all'aure ,

Che striscian sulle rive tenebrose ,

Scese dal monte , quando ancor lontana

Presagiscon le gru pioggia o tempesta .

Spariste; e forse alcuno udivvi a mezzo
Di Gaulo il nome proferir fuggendo .

-

Tra mille qui nemici e mille, io solo (e)

Sttxnmij' e tra l'ombre della pugna, or quivi

Spada non v'ha che colla mia baleni ?

Soffia il vento da Morven; biancheggiando

A Morven volto si dirige il flutto :

Spiegherà Gaulo le sue vele al vento (2)?
Ah no che seco i prodi suoi non stanno.

Fingallo che dirìa ? Fingal che 1' opre
Di Gaulo nelle pugne a' figli suoi

D' ammirar comand^iva (•d)? e che nel canto
Dirieno i bardi, se una nube alzasse

Sue negre falde del figliuol di Morni
Sulla limpida fama? E tu (rà l'ombre
Padre diletto, non arrossiresti

Se fuggisse il tuo Gaulo.' Ah sì, co' bianchi
Tuoi crin l'antica venerabil fronte

Nasconderesti
, paventando il guardo

Degli eroi che passare 3 i tuoi sospiri

(e) Parole di Gaulo.
^d) V. FÌBt;al e. 4 V. 185,
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PIÙ rochi e grossi renderìano i venti

Di Strumon per la valle ; e degl' imbelli-^

Te contemplando dirien I' ombre : oh vedr

„ Vedi là il padre di colui , che diede

„ D' Ifrona in riva alla battaglia il tergo ".^

Ko che il tergo ai perigli e alla battaglia,

Morni , no non darò : raggio di foco

Di Gaulo è il corr sulla rua nube immensa
Vieni, e mira il tuo figlio . Era torrente

Gonfio di spuma tra le roccia opposte
L'anima tua; 1' alma di Gaulo o padre

Non è indegna di te, mirami... o sposa (j),?

Ove sei tu ? . . . diletto Ogal che fai?...

Ma chi, chi spira rra l'orror di morte
-Raggio di tenerezza ? Acquieterassi

11 turbo; e voi cari al mio cor verrete

Pensier soavi a serenar quest'alma.
Or tutto è fosco; armi , battaglie , è questo*

Sol di Gaulo il pensier! Perchè non sei

Ossian tu meco, come 11 eie! ci vide

Alla pugna di Latmo? ... ma che parlo?
Pari allo spirto d' oragino immenso
Mi sento il cor : di foco ha 1' ale, e spandé^^

Rosso fulgor, solo si scaglia , e solo

In mezzo al mar che romoreggia ei piomba»-
A mille a mille a quel terribil urto

Vedi i flutti innalzarsi , e cento intorno

Isole ricuoprirne : egli sul cocchio
Salir de' venti, e passeggiar sull'acque {e),.

E già di nuovo ode il rimbombo Ifrona

Dello scud.^ di Morni; arrugginita

Piastra non era allor , ne ricoperto

Di loto e sangue quello scudo: introna

Del suo fragor 1' isola intorno , e tutti

Scendon contro di Gaulo i suoi guerrieri o

Ma di Morni la spada in man del prode
Scintilla, e rare le nemiche fila

%e) Ripiglia la narrazione.
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Fanglisi innanzi , come sparse e rare

Nei boschi di Strumon sorgon le piante ,

Ne tremano i guerrieri ; a terra sparse

Son le azzurre lor armi , e della morte
Volteggiano gli augelli in sul lor capo »

M Ivina mia, sul tempestoso piano

Vedesti mai canuto flutto immenso
Scontrarsi, e indietro rimbalzar da! fianco

D'una balena, che traversa il mare?
Vedesti in cima di guel flutto a stormi

Volar marini augelli , e della fera

Seguir le tracce , che a spirar vicina

,

Cnpavolia in balìa della corrente ,

Dibatte i fianchi moribondi appena ,

E non osar d' avvicinarsi , lunge

Paventandone ancor la mole e 1' ombra?
Sì trattenuti eran d'Ifrona i figli

Dalla spada di Gaulo e dal terrore.

Molto pugnò : manccno a poco a poco
Le forze a! duce di Strumon; s'appoggia
A un tronco ; in strisce porporine il sangue
Scorre fumando sulP azzurro scudo

,

E cento frecce gli han passato il fianco

.

11 brando ancor stringe la man , quel brando
Che spargendo fra l'oste orrore e terna ,

E' meteora di morte in quella mano .

Ma questa pietra, che innalzate a stento?

Figli d'Ifrona or che dirà ? sul lido

Ali' età che verranno il f^uto illustre

Segnerà g-loriosa ? - Ah no; del_ bronzo
Han la crudezza i pensier vostri: appena
Sette fra voi lo smisurato masso
Traggon dalla montagna: eccolo, ei piomba
Sulla coscia di Gaulo : in su' ginocchi

Ritto cade l'eroe, ma colla fronte

Grandeggia ancor sovra lo scudo , e desta

Meraviglia e spavento : i suoi nen;ìici

Treman d' ."vvicinarsi .; e di lo;itano

Lascian eh' ei pera, conje in ciijia al nìonte

A-
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Aquila poderosa-, a cut nei volo
Il fulmine rapì l' arriglio e l'ale .

Deh
,
perchè in Selma non s' udì la vote

Generoso girzon, del tuo periglio P

li canto delle vergini, e dei bardi

Non snrìa scesa sd allegrarci il core

La melodìa : ne di FingàI la lancia

Avrìa posato alla muraglia appesa .

L' acciar di Luno sul pacato fianco

Dormito non avrìa; ne , mszzo alzato

Dal suo sedii, meravigliati avreir.mo

Visto Fingal rivolgersi allo scudo ,

Fisso con gli occhi , e dir: l'aerea lancia

Udir d' un' ombra mi parea sugli orli

Strisciar passando, ma non è che il vento .

Ombra di Morni , e perchè mai sì lieve

Fu il tuo batter Io scudo, ed il periglio

Di GjuIo tuo che non versar ne' sogni ì

Perchè ad Ossian non scendere , e gridargli j

Svegliati su , torna sul flutto ? ... Morni

,

Allor tu forse sulle vie d' Ifrona

Movevi già per lacrinjar sul figlio .

Riede il mattin : funesti sogni al giorno
Aprono gli occhi d' Evircoma : il letto

Lascia , e alle selve di Strumon ritorna.

Agitata , abbattuta , ode le grida

Della caccia di Morven, e la voce
Del diletto amor suo mista non v'ode.
Ascolta : e 1' eco dalla cava roccia

Di Gaulo i gridi non ripete; innalza

La voce, e solo di Strumon la selva

D' Evircoma i sospit fra l'aure intende.

Cade Ja sera ; e pel ceruleo piano
Barca non mira , o non ascolta il grembo
Fender lieve dell' onde . E' trista 1' alma ,

Tristo il cor della sposa : - E chi trattiene

Neil' isola il mio prode ? o mio diletto ,

Di Morven cogli eroi che non torn^-sti ?

Forse sul mar perduti gli hai!*... ma lassa.'

No 5
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No , che tornato esser dovevi: oh! quanto,
Quanto dall' alto degli scogli al mare
La sposa tua si sporgerà , rispondi :

Quante lacrime ancor sovra le gote

Cadran dell'amor tuo? non pensi al figlio?

Non pensi a me ? se pur t'è caro o sposo ,

Se scordato non l'hai , dì , Je carezze

A cui r usasti , ed i trasporti , e i baci,

Dimmi ove son ? le lacrime del figlio

Colle mie si confondono , e confusi

Son d' Ogàl i sospir co' miei sospiri ,

Ah! se il suo nome balbettare a mezzo
Udir potesse il padre suo, cercando
Con gli occhi ancor qua' do ritorna , ah certo

S'affretterebbe a consolarci , e tosto

Tornar si rivedrìa ... ma oh ciel! rammento
( Temo per te ) rammento un sogno o caro!
Ah il momento passò del tuo rirorro !

L'ho in mente ancor, parmi vederli, e certo-

Io ali vedea per la foresta , i figli

Di Morvsn dietro ai fu;^gitivi : seco

Non era il prode di Sirumon : lo scorsi

In lout nuìZd sovra l'asta inchino,

E retto ad un sol pie; l'altro colonna
Era di nebbia ; (igni spirar d' auretta

C'ingiar torma gii fa ; stendo le buccia j

E corro all' amor pììo ... vien dal deserto

Un vento iiiipetuoso, e me i' invola .
—

Ma del terrcr son figli i sogni ; o caro
Sir di Strumon , ti li vedrò; la testa

Tu innalzerai davanti a me , lucente

Come raggio di Sol
,
quando sfitvilla

Sulle felci di Cromia, albergo d'ombre.
L' intiera notte il peregrin tremando
Ristette innanzi a lor ; fuggon col gìorna
Le figlie dell:, rotte ; ei più sicuro.

Riprendendo il baston, parte col giorno.
Sì , sposo mio ti rivedrò ... la barca

Questa non è che da lontano appare?

Soa
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Son come spuma fra montane rocce
Biaiiche le vele sue ; pianta somiglia ,

Che maestosa tra la neve e '1 vento
Ondeggia , e scuote le frondose cime.
La barca eli' è ? - m'inganno forse ? o pute
Nebbioso ingombro là fra J' incert' ombre
Il credulo occhio mio turba e lusinga ?

Ma sì , la barca è del mio sposo... o notte

Invida e fosca , ah .' non cehr le vele

Che guidan l'amor mio .,. ferma un istante

Ancor , ... ma tu non m'odi , e rn tutto il cielo

Le immense tenebrose ale distendi .

Ma inv?,n.' in questo schifo, a tuo dispetto

In braccio volerò del mio diletto (^) .

'

G:à Evircoma è sul mar: barca non mira
A se incontro venir : candida nube
E.issa sul flutto l' ingannò : la barca
Aerea e vota di nocchiero antico

Quell'era, onde godea vagar per l'acque»
Lascia lo schifo della bella sposa

I venti dietro a sé : d' Ifrona il lido

Nella baja T accoglie •, alta è la notte

Mormjran cupe P onde solitarie

N-1 silenzio del bosco: dalle nubi
Trapela , e fugge ad or ad or la Luna
Fra le piante del colle, e ad ora ad ora
Dalle nebbie divise ed i vapori

Trapelano, e s'involano le stelle.

Al baglior fioco dèlia dubbia luce

Volti Evircoma ha gli occhi al figlio: oh! come
3, Amabile tu sei , dice , ne' sogni

„ Che ii tuo sonno lusing no ! sei caro

„ Figlio dell'amor mio f ... sprinta un sospiro?

Ed è per Gaulo quel sospir ;
1' abbraccia

,

E palpita, e di pianto umido ha il ciglio,

E sta sospesa tra lo sposo e '1 figlio.

Dormi in pace, dormi, e posa ,

Caro figlio del mio amor:
Ch' Evircoma sospirosa

Va
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Va cercando il genitor .

S'alza, lo lascia nello schifo, e parte.

Tre volte il pie mosse, e tornò ire volte

Il pie sull'orme sue . Come si mira
La tortorella fra' pennuti figli

,

Quando il cibo a ctrcar per ht pianura

D' Lilla abbandona la destifa roccia
j

Scorge su' rami tremoltt le brune

Poma, ma pur mover non osa , e tsme

,

Chi del fjlco gli aitigli ha s^.vpis innante;

L' àìtiìj così della dofente sn^Sd

Divisa sta, come vicino al \ do
Diviso un fluito tri lo scoglio e 'f vento .•»

Ma (jual ne viene sovra 1' aure chete
Lamentosi una voce? - esc^ dal bosco.
Che queste rive solitarie adombra (/) ,

Solingo e tristo io qui mi lagno, e gemo?
Ahi! che mi v^l se nelle pugne un «giorno

Prode fa il braccio mio? Perchè Fingailo,
Obsian perchè non sa che qui disteso,

Sovra una riva tenebrosa io moro ?

Astri che ad or ad or mi riguardate

Ne' vostri passi luminosi , voi

Dire in Selma il mio fato: .;IIor che baldi

Sorgali gli eroi dalla festosi mensa,
E la vostri beltà mirjn pel cielo,

Co' vostri segni rosseggianti , allora

Annunziatemi; e voi che su' notturni

Raggi pur vi movete ombre dilette;

Se nel vostro cammin Morven s'incontra,
Chete all' orecchio di Fingàl

, passando
,

Scendile, e dite lui che qui mi moro;
Che fredda sta-iza è questa mia, che il Sole
Tornò due volte , qui mi vide, e cibo
Ancor non venne a ristorarmi, e appena
Le labbra dissetai coli' onda amara.
Ma sulle rive di Strumon noi dite ,

(/) Parole di Gaulo.
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Noi dite ombre pietose ; il vostro aspetto

Non turbi i sogni della sposa mìa .

Dell' aure il s-isurrir che vi precede

Spiri lontan dulie sue saie, e lunge

Pcissando ancor, le vostre ali leggiere

Non agitate , che la mia diletta

Intendervi potrebbe, e ^osct luce

Spandersi su quel cor: lunge da lei

Itene o figlie della notte; e sieno

Placidi i sogni d' Evircoin.'' ! o sposa
,

T.irdo ancora e il mattino : dormi in pace
,

Col figlio tuo fra le tue braccia dormi :

E dolci come dolce è il mormorio
Del limpido Strumon sieno i tuoi sogni

.

Che sieno, o cara, i sogtii tuoi ridenti

Nella valle de' cervi , e non li turbi

D: Gaulo tuo la rimembranza : ei pena
SI , ni2 dolce è il suo fato , allor che sono
Ridenti i sogni della sua diletta .

E pensi, o caro, che la tua diletta (g)
Riposi e dorma , se tu vegli e gemi ?

E divisa da te, speri che lieti

S'jgni aver possa mai ? di selce in petto

Non chiudo il cor, ne in riva a Ifrona io nacqui.

M^ come qui, sovra nemica terra

Soccorrerti , ómor mio, come nudrirti?

Ser.ti : del padre dilettosa istoria

B.iiriembro ancor ; ben giovinetta io era ;

E mi tenea fra le sue braccia , e I' onde
Feiideansi di Crisolls in con;pjgnja (^) ,

, Vago r.'ggio d' :imor : sovra uno scoglio

Ci gettò la temp.sta : orrido e tutto

Intorno, e sol ire solitarie piante

.
Al^aiiO ai venti le sfrtindjte ttste .

Poche tra 'I musco inaridite poma
Cresccano a' loro pie: le colse il padre,

(g) Riprende Evircorna, sopraggiungendo ,

(./;) Grissolois , Ja madre di Hvircoma .
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Ne il labbro v' appressò : prendi o Crisolla ,

Dice alla sposa sua ,
prendi , e dimane

Me nudrirà della tnonragna il cervo .

L'alba apparì: venne la sera ; intesta

Di rami aliar forma una barca ; invano!
La forza gli mancò, cadde sul lido .

Qui dormirò, dice, o Crisolla; appena
Sia cheto il mar, reca la figlia a Idronlo,
Che dei destarsi mio lontana è 1' ora .

D| Idronlo i colli , replicò la bella ,

Giammai non mi vedran senza il mio caro.
Ma il morir tuo perchè tacermi? insieme
Divisi i frutti, ambo nudriti avrièno.
Ma ben ristoro di Crisolla il petto

All'amor suo qui porgerà: di latte

Pieno lo sento : in questa roccia oscura

Basso non dormirai ; per la tua cara

Vivi , ed al petto mio le labbra accosta.

Ei s'alza allor : tornan le forze: il vento
Tace; e ad Idronlo si ritorna a sera. -

Spesso alla tomba di Crisolla il padre
Mi conducea : sempre la dolce istoria

Mi ripetea su quella tomba ; ed ama
Evircoma , dicea , quando ridenti

Della tua giovinezza i dì verranno ,

Ama così sempre il tuo sposo. - O Gaulo ,

Io così l'amerò: vieni, il mio seno
Ti nudrirà per questa orribii notte,

E Strumon rivedrem domani insieme .

O della stirpe tua la piìj leggiadra,

E r amabile piìj , Gaulo riprese
,

Va , ritorna a Strumon : la nuova luce

Non ti vegga ad Ifrona; entro allo schifo

Di nuovo, o sposa mia, sali col figlio.

Perchè, qual molle giovinetto fiore,

Che della lancia colla punta acuta

Tronca il guerrier quando più bello appare ,

Cader dovrai" crudo è il guerrier! con tutte

Le goccie onde l'imperla s l'aura e il cielo

Ca-
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Cade: ei senza curar passa cantando.
Part», e lasciami o sposa, inaridito

Fiume è già la mia forza; e come l'erba

Del verno al soffio mancar io mi sento.

Ne i rai del Sol, ne il ritornar d' aprile

Rinverdir mi faran . Solo ai guerrieri

Di Morven dì , che alle natie lor sale

Mi traggano... ma no: pallido è il raggio

Della mia gloria, bassa avrò !a tomba.
Di questa pianta avrolla a pie: vedranla

Gli stranieri dall'onde, e fra' sospiri,

Ecco o'' avanzi d' un eroe, diranno.

E d'una bella ecco gli avanzi, o caro (/'),

Diranno ancor: dentro la fredda stanza,

Nel Ietto stesso, e coli' istesso fato

Io poserò dove il mio amor riposa.

Nel grembo azzurro della stessa nube
L'aere ci scccglierà . Poi quando in cielo

Splenda la Luna col modesto raggio ,

Di Morven e di Selma i nostri passi

Dtstingueran le vergini, ed oh! come
Amabili, diran, sono quell' ombre !

_

Sì , stranier chi qui porta i! vento o il flutto,

Doppia stilla cader bscia di pianto.

Che qui posa Evircoma a Gaulo accanto.

Ma quai del cheto venticel sull'ale

Voci recar s' odono o sposo ? ah ! i gridi

D' Ogal scn questi che tristo si lagna .

Scuotersi già dal suo letargo, e tutta

Sento l'alma agitorsi : e perche l'alma
Di Gaulo ancor s'agita ? e quel sespiro

Or perchè spunta d'un guerrier dal petto?
Dei padri ancor son così molli i cori

Sovra i mali de' figli? e delle madri
Vincono i cori in tenerezza? o sposo.'

L'angoscia mia tutta dividi! io stessa.

Io stessa, là , dove lasciato ho il tìglio

(0 Riprende Evircoma.
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Ti porterò ; vieni , che il n;!0 diletto,

Sarà per me leggiero incarco : invano
Debile io son ; dfcbi! non è Evircoma
Quando Gauio b in periglio : a me la lancia

Che i miei passi accompagni in sulla riva.

Allo schifo il portò : la notte intera {k)

Contro r onde loftò : vider le stelle ,

Mentre partìan , venir men la sua forza
,

E videia cader 1 alba , siccome
Cade la nebbia , e si discioglie al Sole . -

Del cacciator sulla romita felce

Quella notte io dormìa : tacean le cose,

Quando co' grigi fluttuanti crini

Morni in sogno m'apparse: a vaciMante

B-:Sion curvo s'appoggia; il venerando
Canuto aspetto di tristezza ombrato
Mostra i segni del pianto; e sulle gote

Grosse ancora le lacrime cadendo
Empiono i solchi che l'età v'impresse.

Tre volte al mar le rosseggiami luci

Volse , e tre sospirò , dorme a quest' ora

( Pei con voce gridò lungo-gemente )

„ Di Gaulo mio dorme 1' amico " ? il vento

Soffiò con buffo impetuoso iocontro

Alle piante del bosco, e dall'oscura

Macchia il gallo destò: di sovra l'ale

Alzò la testa; lam,entoso strido

Mise tremando, e s'acquattò di nuovo.
Quel grido mi destò: m'alzo, e mi sembra

Veder Mcrni fuggir, pari a una nube.

Seguo le tracce eh' ei segnò; deserta

Isola incontro; ed ondeggiante e vuoto

Miro lo schifo sul ceruleo flutto.

In riva al mar sovra uno scoglio appoggia

Gaulo la tesra : dal braccio al ginocchio

Posa lo scudo, che dall' orlo estremo

Mostra col sangue la ferita . Accorro ,

(k) Riprende li narrazione .
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Tremando , s 1' elmo del guerrier soi'svo •

Scendean stillanti di suJor de' biondi

'Suoi crJn le ciocche, e ricoprìnngli il volfo.
Del mio dolor forse egli udì la vrce;

E ver me conìe più potea rivoJro,

I pesanti a fatica occhi solleva...

Ma vien Li morte, e di caliginosa

Oscurità tutto il circonda... o G.;u(o.'

Più d'Oscar tuo, più non vedrai tu il padre.
Pallida al capo del guerrier distesa

Evircoma si sta ; fra le sue braccia

Sorride in pace il figlio suo: coii'asfa

Scherza or del padre, or le accarezza il petto.
Poche e con fioca moribonda voce
Parole m' addrizzò : - la man pidugendo
Le porsi, e non risposi: - alziisi a stento

j

Prende la man sospirar^do , sul capo
D'Ogil la pane, e fisse in me le hìd^
Pietosi 'r ente, ed accennando il figlio

,

II cor n-;i trafiggea con i suo; sguardi

.

Bassa e la stanzj ti' Evircoma, disse;

•Orfano ornai, va, di tua madre, il petto
Non più tuo I::scia . . . Ossian a re fia padre,
Fia ... ma che dicoi' Evira Mina è spenta:

Or chi o figlio più a re sarà Evircoma?
Ah vivo ancor scendj nell' clima il duolo.'

Di nuovo il sento, ne l'età mi giova:
Perchè sì spesso tnrneranmi a m.ente

De' p-issati miei dì le triste istorie? -

il N'è soave ti.lor la rimembranza,

\ Mi) la segue il dolor, r,è basta il pianto.
Approdasi a Strumon : rutto e silenzio.

'', Da lunge il fumo in vorticosi giri

li A nebbiosa colonna somigliante

r Sul palagio non vedi, antica un tempo
Stanza de' re: gentil voce non s'ode,
Tace dell'arpe il tremito, e fischiando

Domina il vento per l'aperte saie.

Già la solinga nuitstcsa torre

Tom. IV. b Mi»
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T^lìro in s«o corso P aquila dal cielo,

E già vi disegnò riposo e nido :

E chi mai, seuibn dir, chi mai rant'alto

Verrà salendo, a sp.Tvertarnii i figli?

La scorge in slro, e timida ed ignoro,

L:i prima volta sotto a lei passando,

Il cervetto solirgo, immensa roccia

Porgli che penda sul suo capo: un gelo

Gii serra il cor; fu^ge : e sotto allo scudo

Che ah'a porta splendea, rstto s'asconde»
Il fragor, dalla soglia ove riposa ,

N'ode il veltro agiiissinio, e di Gau!o
Crede che il passo esser potrà : festoso

S'alza, e scuote una lacrima pendente

Dal ciglio intenebrato ; il pauroso
Cervo rimira, fìebii m.anda e lungo

Urlo gemendo _; e ad aspettar dì nuovo
In sulla pietra gelida si stende.

Ma degli eroi_ delle mcrvenie piagge

Come il due! pingeròp tacito e m.esto

S' avvia ciascun dalla paterna vaile ,

E lenr.imente avanzasi , siccome

La nebbia là sulla pianura bruna ,

Quando l'erbe carezza appcn i il vento.
Delle battaglie rovesciato il furie

Veggono, e in pianto stempranti; e le braccia

Kivclgono a FingàI, che presso al faggio

Che di Gaulo sostien la morta testa.

La fremite insien.e e le pupille abbassa .

I crin canuti per la faccia sparsi

7.e Iacriir,e ascondean , ma dalle gote

.s_i;:c'ono ad irrigar la barba e 'i petto ;

E le lacrime sue mesce col canto (4).
E tu ancor

,
qual canna frale

,

Tu cadesti o fior d' eroi i"'

Non udran piìt le mie sale

L' armonìa de' labbri fuoi ?

Ne straniere-armate intere

L' a^ta tua disperderà
i"
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Pei sentier de' miei perigli

Non vedrò quel brando ignudo?
Ne di Selma udranno i figli

Il riniboinbo del tuo scudo ,

Quando in fiero suon guerriero

La battaglia sorgerà?

Non più fra'l giubilo

De"" remiganti

,

Che i bianchi fendona
Flutti spumanti

,

Il tuo naviglio

Contemplerò ?

Di Morni il figlio

Più non vedrò ?

Per trarmi l'anima
Da' rei pensieri

,

Più non dirannomz
I miei guerrieri :

Di Morni il figlio

Or or verrà :

Mai quel naviglio

Non giungerà .

Per sempre taciti

In Selma , i cori

Son delle vergini ,

E de' cantori ;

Tutti la lacrima

Hanno su! ciglio ;

Che fatto è polvere

Di Morni il figlio

.

Ah dov'è, dov'è la porpora,
Che ornò già le tue bandiere?

Più i tuoi passi non risuonan»

Di pesanti orme guerriere:

Ne più t' attendono
Sulla collina

,

Spirando I' aure

Della mattina

I fidi veltri della caccia al suon :

b 2 Ma
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Ma si lainentano
Jn suon doglicso

,

Che il letto è gelido
Del tuo riposo ,

Mesti alle soglie dei/a tm m.-g
La damma appressasi

A lor vicino ,

E seguir libera

Può il su» cammino^
Or non si pascono
C-he di doìor,
E non sospirano
Che il lor signor .

Ma psssò de! suo ritorno
,

Delia caccia o iìgli , il dì :

Ei col sol 1' ultiino giorno
Vide , e poi col sol partì .

Ei qui posa; e nel riposo,
Dello scudo il rinibotnbar

,

Da quel sonno ter,ebroso

Non saprebbeio destar ?

Pcs;i ei cui; ne de' verd'anni
Più rammentasi i pi-; cer .' -

Cosa e irai tra tanti a/^ànni

La prcde2za de! jguerrier ? .

Tr . la pugna , oggi de' foni
Messe fa, speide gii eroi,

E segnar fa dalle morti

II sentier di' passi suoi
,

Come r orme addietro lassa

Tra le frondi , ombru che p^ssa
Ma del turbme di guerra

Diman fu^ge li sogno breve;
Ed un sasso, e pora terra

Sotto un tumulo riceve

Chi tra bioniche faville

Spaventò già mille e mille .

Gì* !n<;er:i strisciano

Colgali brune
,
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Le lor susurratio

Note importune
;

- Ed insultando

AI frale ignudo

,

Cercano il brando
Cercan lo scudo ,

Schifosi e luridi

Vi posan su ;

Ed ecco dicono :

Il fin di quinto mai grande è quaggiù!
Colui dov' è che il core ,

£ il braccio ed il vaici»
Chieder di Gaulo ardìa?

Allor che balenando
Colla corazza e 'ì brando
A battagliar venia ?

E splendei come suole,

Gran colonna di ghiaccio a' rai del sole ?

Misero ! non sipea

Quanto la sorte è rea !

Li forza a poco a poco
Tra peregrine spade
Del guerrier passa , e cade,
Come qual ghiaccio al foco:
E involasi leggiera

,

Come la nube che sfavilla a sera .

Il cacciator la mira
Dal bosco, e ne sospira:

Che appena mosso ha il piede,
Al non lontano albergo,
Col sol che volge il tergo
Tu''ta sparir si vede ;

Né resta in un momento ,

Che quel vapor che se ne va col v«jnto

.

Ecco tra '1 musco, e l'erba

Quanto di te si serba ,

ì'rimo fra' prodi eroi !

Mj la memoria amara
Volerà dolce e car*

il 5 Lie.
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Lieve su' vanni suoi :

Ne sparirà leggiera

CoiTie la nube che sfavilla a sera ,

Bardi innalzategli ia toiìiba e il caator

L* sua diletta, sospir d'ogn' anima ,

In senno placido gli posi accanto.

Nel solit^irio terren muscoso
S'ergi una pietra; e lidditi ai posteri

Il letto geIic|o del suo riposo.,

Pé'chb min fervido iì sol si rendn ,

f''()vin s'innalzi contro a! meriggio

Q, lerci 1 che onjbrifer.T poi Io difenda.

„. Verdeggia " l'aure a lei diranno,

E obbedienti i rami all'aure

A! sofrfo tepido verdeggeranno.
Le fioi de trciTiOÌe e i fiori al cielo

Si schiuderanno
, quando ancor vedovi

Strid*ran gli alberi su! nudo stelo .

Vedranno i crocei rami fioriti ,

E la verdura, ond' ella abbelLisi,
^

Gli ougei che tornano d^i caldi liti:

1! salutandola in lor linguaggio,
Fermeran l'ali, quivi posandosi
D::l malrgevole luDgo viaggio.

Lor note armoniche a Gaulo andranno^
Ed EvircoiT.a le caste vergini

SulV arpe flebili celebreranno .

Ls memoria dolce e cara

Dtlfa coppia amata ^e r.ira-

Oltre gli anni volerà;

E i lor n»mi udrem sul vento j-

Finche questo monumento
Rispettato sorgerà .

Ma poi che per vecchiezza infermo e lasso»'

L'arbor cadrà fra '1 tempestar de' venti

,

E in polve si sciorrà l'amato sas30
;

j

Allor che le sue pure onde lucenti i

Tratterrà il fiume , che il torrente e 1 rio
\

Volte altrove lEacEan le lor correnti ^
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Qlnndo i birdì che un dì Morveti udìoi

E i celebnti dal terribii brando
Eroi cadranno in un perpetuo oblìo :

Qmndo rutto cogli anni andrà mmcnndo;
Di G.uilo allor sol tacerà la lode :

E lo srranier din-;anderà passando

j, Gaulo chi fu ? chi di Strumon fu il prode "?

Note

^i) ì^'oD si SI precisarjienfe ove fosse c(uesta ì-

sola Ifiona ; ma pare che fosse rimarchevole per la

crudeltà de' suoi abitanti.

(2) Cioè : Ritornerò io ind etro , dopo aver
provocato i nemici? - Nella condotta di Gaulo vi

sarebbe certo drlla temerità, se non si sapessero le

idee de' Caledonj sull'onore e il valor militare, co-

me si son vedute in tanti luoghi di Ossian .

C?) Questo pas<;aggio no.i è felice anco nelT
originale : e non è riuscito al traduttore di far

meglio.

C4) Credo di non ingannarmi , se asserisco che
questo canto funebre è uno de' piiì belli di Ossian,

COM-





COMPENDIO

DISSERTAZIONE CRITICA

SOPRA I POEMI DI OSSIAN

DEL DOTTOR UGO BLAIR

professore di Eelle Lettere veli'' Università di

Ed:m!>ur£o

.

i^e canzoni e i poemi sono la prima storia

delle nazioni, € ii ritratto il più aucentico dei

J^r costumi . Questa specie di storia deve iii-

lercssjr ugualmeiue i ragionatori e i poeti .

il primo stato dclid società è siiigolarniente fa-

Torevole alla poesia . Rozza e irregolare ,

senz'arte nell'epoca primitiva, eila dev' esser

impressa fortemente dei color; delia fancasìi, e

animata da quel foco che inspirano le passioni

non compresse 03 Ila rifiessioni , ni" travestite

Od un sistema di dissimulazione e decenza con-
ve^.zioiìjle , Il suo linguaggio ncn pofsva es-

sere che figurato ed immaginoso. Oltre la for-

Ì..Ì d'uia fervida im.maginazione che suggeriva

« quei ro^zi poeti una folla d'idee e d'espres-

sior/i fantastiche , la scarst^za dei prcprj e p;.?-

cisi termini per i concetti che volevano esori-

mere ,
gli obbligava a ricorrere alla circonlo-

cuzione, alla lìietafora , alla coinparazione , e

r. tutte quelle forme sostitutive d' espressione ,

chi ;r:isf(j'dorjo nei discorso un'aria poetica .

Un cJpQ americano, a' giorni nostri , arringa

b 5 alia
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alta resta della sua tribù in uno- stile tr.oito

più ardito e più roefaforico ,. di quello che o-

sasse di iidoperars un itiodernc EiKcpeo in urr

poemi epico.
A proporziane che il' secolo' va facendo pro-

gressi , r iiir^Jietro si rinforza sopra 1' immagi-
n ziune ; quelìo si esercita nKiggiormente , e

g*>sra scenn . Gli uomini si applicano a rin-

t_r:.cci;ir le cjgioni delle cose , sì coireggono, e

si rafrinano scanibievolmente ; apprendono a

superare, o a mascherar le proprie passioni , e

formano le loro esteriori maniere sopra ui mo-
d. Ilo uniforme di coltiin e ói politezza. L'u-
mana natura s' ingentiìice , adattandosi ri me-
todi) ed aJii re-gola o li lingu.igglo passa d^lia

sterilità aiP abbondanza nel tempo stesso, e àiì

fervore e- dalP eritusi^ismo alT aggiustatezza e

alla precisione o Lo stile diventa più castigaste

bensì , Ola meno animato . Il pregresso del

B-iOndo riguardato sotto questo aspetto rasso-

iTiit>lia al progresso deli' età nella vifa umana .

Le fiCoìtà deli' imin:^g:nazione sono vigorosis-

si:r.e e predominanti nella gioventù : quelle

dell' intelletto si sT:igionano più lentamente, e

T.i'.io g'ungono alla loro maturità, fiochè_ 1' im-
m.tginizione non corrifìcia ?d illanguidirsi .

Quii d' la poc-sia 5 Ja quale è figlia dell' imma-
ginazione, è per lo più focns;i ed animata all'

«Irimo gr do nei primi sccoli de'ia società. I

soli sopgeft'i , che potevano in que! primo roz-

zo stato stimolar gli uomini a spiegar i loro

pensieri in comprs'zioni di qualche larghezza ,

erano di quelli che prendono come naturalmen-

te il tuono delia pots"ì.-i r uuali sono le lodi de'

loro dei o dei lor antenati , la commemora-
zione delle loro imprese militari , lo sfogo dei

foro awrl ^ e le 'lamentazioni delle foro dis-

gr.-zie. F innante che ìa scrittura fosse tro-

vata, uissun' altra compcsizic/ne» fuorché; ca a.

iS>ni
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zoni, poeni! -, non poteva occupar ni postGf

neir iiDm.ìgiiiazKJiie e nella mstnoria , o.id' ella

dovesse conservarsi per mezzo ci' u "-a tradizio-

ne vocale , e trasraertersi di rr.TiO in mano
ci.ill'uaa all'altra generazione. II, canto e la

niusica fiirono per tutio coetanei all:i società ;

rntracciando l'epochó' reniote d^ì popoli an-

che più b.irb.iri si scoprono ad ora ad ora pruo-

ve incontrji'tabili di questo fatto ; e se dob-

biamo giudicare dai monumenti che giunsero

f] -.ora a notizia nostra , può iarerirsene , che

h produzioni dei piir antichi poeti di qualun-

que nazione si fossero abbiano tra loro moltis-

sima rassomiglianza . Né la cosa può Star al-

trimenti . In un simile stato di natura , simi-

ii oggetti e passioni operando soprd l'immagi-
nazione degli uomini j doveano itliprimer nel-

le loro produzioni uno stesso carattare genera-

le , diversificato soltanto in piatte di! clima e
d.ille abitudini .• Quella poesìa che noi siamo
dì lungo tempo accostumati a chiamar Orien-

ta; le
5

perchè alcune delle composizioni poeti-

che di siinil genere ci sun venute d;ill' orie.ite s

jion è probabilmente più orientile che occiden-

tale , ma u:ia caratteristica dell' età , piutto^sto

-che de! clima, e colle sue restrizioni può dirsi

ch'ella appartenga a tutte le nazioni in un cer-

io periodo.

Un esempio assai distinte» né abbiamo nei

Goti ( nome che comprende tutte le varie tri-

bù della Scandinavia ) i quali benché fossero

tìn popolo interaraenre marziale e feroce , e

d' unti rozzezza e ignoranza passata general-

ineiite in proverbio
, pure sino da tempi fé-

motissimi tennero in alto pregio la poesìa, ed.

ebbero i loro poeti chiamati s:aldi , nella qual
tlasse si contavano varj de' loro medesimi re ,

di cui alcune canzoni conservateci dtì Olao Wor-
fljio e d'i altri , lungi dal lisentirsi del freddp

b è ed
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de! loro clima , spirano uà entusiasmo ugual-
mente feroce e f>(;etico {u) .

Mei ne questj ne leru l'altra nazione nei se-

coli più ftinoti d' antichità e di rozzezza pre-

seniò mai uno sp^ttucolo di poesìa così s^r-

prsu-

(j) In prova del trasporto degli antichi Goti per la

poesìa vicn qui citata dal Sig. Blair una canzone gotica
conservila e tradotta in latino da Ol.-o vj^orniio, di cui
si spaccia per autore Heguer Lodbrog re di Danirr.srca ,

guerriero e scaldo ugualmente; celebre , il quale dopo
molte iaipre^c, latto m line pi j^:oniere da tal certo EllU).

altro rCt;o!<i di schiatta gotica , fu condannato a morire
lacerato da' serp.'iiti . La canzor.e è di 2,^ stnnie , cia^
scuna delle quali ^ iorse secondo il rito poetieo-gotico di
questi coaiponim nn ) comincia con queste parole : /,«-

gìiuviinui etiiibui . 11 Blair ce ne da una parte; io sarò
ancir più ristrittoj e non ne darò ch€ alcune stanze. La
priun è q lesta .

Nji et jMiem'K'j colle spade, lo era sìovir.c
,

qit.vido

iierso l' oric-ite nella baja d' 0-jtoue r.ui fcmmo scorrere

torrentt di sangue n satullar /' inu,orde belve feroci ed »

giallipedi uccelli .... rutto /' oceano era una piaga > /.'

(orvo guazzava nel iafigue dei^lt uccisi .

L' .lutore continua a magnificar le sue imprese militari
Coir estro della terocia , ma con poca varietà d' immi.t'i-

ni- Gli uccelli rapaci sono tra i principali attori in que-
sta poesìa : ed è singolare il tratto col quale egli fa l'e-
logio d'un suo figlio ucciso in battaglia. „ Un poeta gre-

5, co o latino, osserva il Signor Blair, avrebbe introdotta

j, le vergini e le ninfe dei boschi a deplorar 1' immatura
j, morte di questo giovine eroe, n-.a il nostro gotico poe-

j, ta, allora, dice, ciie Kosvvaldo fu murto y si laQ/iaro"

,, no per lui tutti i falconi del cielo , quasi compiangendo
3, un benefattore che auea loro somminutrate largamente

j, cotante prede " . La canzone in progresso è sparsa di

sentimenti eroici rapporto ai valore , e si chuide coi
maggior disprezzo della morte . ilual cosa . pik certa ad
Hti valoroso uilla morte , oenthi in mezzo a una tempesta
di sfadey e^li opponga sempre un fermo petto /i^UegU solo

compiange la vita che non ha mai saputo che sia disgra-
zia .... chi aspira all' amor delle donzelle deve sempre
esser il primo nel muggito dell' arme

,

Certamente gli uomini sono condotti dal fato ... ..lo
non mi sarei giammai immaginato , dopo aver apparecchia-
to un convito alle fiere voraci Li nei golfo di icozia, che

ella Ufi giorno dovessi Aver ia mia zita »etu' sue m.'.ni .
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f^rendànte, qual è quello che si contempla nel»

3 collezione dei poemi di Ossian. Noi tro-

vi.imo in essi non soio quello stile^ animato e

di foco eh' è il earattere di quell'età , ma 'ni-

sieme ciò che non si sarebbe aspettato in quei

rozzi tempi, voglio dite una regolarità meravi-
glio-

y.ia quel che pur mi rallegra si è , ch'io so che nelle sA"

le del nostro padre Oditi stanno preparati sedili , duve tra

poco me n'' andrò a ber la cervogia nei concavi crani de'

miei nemici,.» lo non andrà con voci disperafé nelle sale

di Odi'i.

Ah se i figli d' Asclusa ( moglie di Kegner ) sapessero la

fiiagura del loro padre eh è straniato da una mcltitudifie

di serpenti , con qual ardore j con qual impelo correrebbero

alla battaglia ! lo ho dato a' miei fij^li una madre che ha
riempiuto i loro cuori dt valore . . .

Corro in fretta al mio fine . , , una serpe abita nel mez~
to del mio cuore . "Ma spero che la spada di qiialchedun'o

de' mici figli debba ancora esser bruttata dei sangue di

Illa ...
lo finisco il mio canto : le dee della morte mi chiama-

Ì.C , le dee che udinn mi ma:ida d-iìla sua sala , io vado
si seder sopra un seggio elevato j e a ber la cervogia g/o-

)Osam:nte colle idee della morte i Le ore dell^ mia vita
seno gii! scarse: :n ntuoio con un sorriso.

Oiao Wormio attcsta d'aver tradotta qiicstn e.inzon'c

ìitter.i mente dail' ori.s^iinale del re pccta , n'^ il Blair si

jjrese cura di dubitar deJla tradizioite . Ma se non vo:ilia-

nio credere che le vipere e i serpenti della Danimarca
siano tutti della ?pecie delle lucertole, è diiTicile a crede-

re che cotesto re sintjolare in tali momenti avesse voglia

€ tcfiv^o di divertirsi cantando , quando non avesse creder-

to li' incantar le serpi e ammansarle come un altro Or-
KO) o come altrove suol farsi dai ciurmadori . Né tain-

jjoco può credersi che siasi trovato alcun segretario o nC-
ta-o che avesse ia vaghezza di porsi tranquillan>cnte s

trascrivere questa luniia can/.onc sotto la dcuatura dell'

autore luorihon.io , e ni mezzo a così piacevole società .

t. visibile che questo compoDin-.ento dev' esser opera di

13 1(1 scaldo posteriore j che senza curarsi del verisimile
pjsc «n bocca al re avvelenato quei seiKiinenti che detta-

va a lui 1' estro e la cervogia. Con piìi di verisimiglianza

e di vera sublimità a: tempi nostri il celebre Gray intro-
dusse u!l oaruo galese a scagliar imprecazioni poetiche
contro E'.JoarL'o 1:1. ntinico e distruttor di quel] srdltJC

wiic i« igiawrtàlalv iiiìi \^K>Ax(,' Ossian*
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gliosa , Uii' arre finissima , e quel eh' è più, una'

lenerezza e delie.ìtezza di sentinienro che su-
pera di gran junga la ferocità e f.i b-arbarie »•

I nostri cuori si sentono stemprare dai piìi dol-

ci attetti, e Sollevare nel tempo sfesso dalie

più alte idee di ma^na-nimità , di generosità ,

e di vero eroismo . Questa singolarità ha di

che sorprenderci 5 ma la sorpresa può in pcrre

sceuiarsi qujndo si considera la riunione delle'

circostanze naziondi e particolari, che posso-

no' aver confluito alla produzione d' un tal fe-

nomeno e'

.E* certo che i Caledon; erano' d'origine cef-

tlca . La comunione della lingua , dei costu-

mi , della religione lo comprovano ad eviden-

za . Ora la- nazio.ie dei Celti già dominante
su tutta fa parte occkfentale dell'Europa non
dee confondersi colle popolazioni selvagge , nò
consid>.-rarst come affatto rozza e grossolana -

E' noto che i Celti erano governati dal cor-

po <^e' D"ruidi ,' principi, sacerdoti , e filosofi

della nazione . Per attestata di Strabene e Dio-

doro aveano essi sino da tempi reaìOtissin:ii

ón sistema formale di cosrumi e di discipline ,

Vivevano' in società o colTegi alla foggia de'

Pitagorici ,• professavano' dottrine arcane rac=

chiuse iti versi , e apprese successivamente a

niemoria ; e sostenevano alta-nente Tiiìimor-

{alita dell'anima umana.- Sappiimo d.i Cesa-

re chi l<i scuola principale de' Druidi era sca-

bilira in Brettagna , donde por si trasferì nel-

h Gallia: , e che in Brerrjgna appunto si tra-

^portavano tutti coloro che bramavano d'esse-

re formalau'nte iniziati ne' lora misteri religio»

il e scientifici . , . ^.

All'ordine dei Druidi era annesso quello dei

Bardi, o poeti , ordine altunente apprezzato

e onorato dilla nazione, e che dopo i Druidi

p^deva cjtfila massima infiuenza ed autorità ,

Era
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Era foro ufizio celebrar in versi le gesta Js'i

loro eroi, vegliar all' istruzione nazionale, in^

ii-ìmmar i giovani all' amor della gloria ,• e' a-

niinnrli al disprezzo delia morte colla sicurez-

za d' un' altra vita . Le loro canzoni forma-

vano il corso dell'educazione giovanile, e que-

sto corso che consisteva in apprenderle , per
testimonio di Cesare, occupava ra^ora vent' an-

ni interi
j
tanto era il numero di esse , e con

ìanra religione si cercava di scolpirle- nelìi me-
moria . Le nazioni le piìi eroiche dei Celti noa-,

nve3no_ ne stimolo più torte , ne premio più

Jusinghiero che quello^ d'esser soggetto delle

canzoni dei Bardi . Le foro persone erano sa-

cre poco men che quelle de' Druidi , é il pre-

gio della loro arte era tale che il loro corpo
sopravvisse alla porenzà de' Druidi stessi , e

nelle vicencfe del governo e della religione , i

Eardi si sostennero quasi sino agli ultimi tem-
pi , non già come una truppa errante di Oan-

rori, quali erano gli A^cir o Rapsodi dei Gre-'

ci ai tempi d'On.ero , ma come un ordine di

persone autorevoli, credute necessarie allo sta-

ro, accarezzare e rispettate dai regoli o capt
del governo , e mantenute con assegiiamicnti e»

reditari di terre .-
. .

Da tutto ciò apparisce chiar'aniehte , che le'

celtiche rribu erano appassionate per la poesìa
in s'i alto griido, e che ne tacevano m:o stu-

dio così particolare sino" uà'' tempi più remo-
fi 5 che non dee esser meraviglia , se troviamo"
appresso di loro delle tracce d' un r.\fhnameu-

fo poetico molto maggiore di quello ctie a pri-

rra vista si sarebbe aspettato da nazioni' che
àbbiaujo l'abitudine di' chiamar barbare. Coa-
vhr,G osservare , che il teriiiine di b;.rbarie è

molto equivoco : ella ammette un?, gran dif-

fcrenz'i di forme e di grdi , e bwt.chè ciasche-

duno di essi ei.luda le maniere colte, ella con-

lut-
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tuttociò non è incompatibile cogli affetti di ts^

nerezza e coi sentimenti generosi (i6) . Le sto-

rie alle volte ce ne presentano degli esempi
sorprendenti: ed alcuni pochi caratteri distinti

per

(i) La barbarie è certamente al colmo fra i sslvag^i
abitatori dclln Lapponia . Contutti:)CÌà , le loro cariioni

amoro?- iiistr.te d.iilo .Sh.'fTero ncili sua L^i'poni^ , '.o;io

ima prova evidente che la naturai tenerezza di sentimen-
to piu) trovarsi anche in un paese ove non ha inai pene-
trato ia menoma scintilla di scienza. Cotestc canzoni so-
no ben note ai lettori injjlesi per la elegante traduzìoiìc

the se ne trova nello Sp.'ctatore. ìAnir ,

C") l! siK. Blair soi,'t,'tunjre qjì ia versione latina d'

una di esse fatta dallo Schefrero . Il traduttore italiano

credittc di tar cosa grata ai Itttori ponendole qui sotto

ambedue trasportate in verso italiano con la mn^^'ior fe-

deltà passibile . Nella lingua del paese si chiAuiaao mut^
se ìiAurog , cioè canti nuziali .

I,

Rcmia () mia , Rer.ìin mia j

Fatti fretta j e/;' e luni^a la via t

K-C-ina mia , sii snella e leve ,

Che vasta è la palude, e '/ canto è breve

t

Pur non mi sei molesta

,

Benché vasta se' tu, vivo il desio:
palude gentil, Kailva, addii.

Malti molti pomeri
Mi si ai^^iran per l' alma,
Meiitr' tu passo psr te , palude elcii,f,

Renna, affretta ,

Sì la nostra fatica
Pi» presto eonpirem

,

t piu presto vedrem la d^lce amica .

ficft'ia mia, Renna t' appressa i

Guata guata , non t dessa ?

Sì , è desia che lava il corpo belio

A quel ruscello ,

II.

soie sol , sulla palude d' Ora
Lancia vividi rai

,

eh' io vegga omai-d-ive il mio bai dimor.t

.

I

(*) Aninlale particolare della Lapponia , simile ai

Cfrvo j del qual? i paesani fanno quell'uso che t.!cciair.c)

avi dt' c.tv.iUi(
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per queste sublimi qualità possono aver suscT-

tat^ le idee, e sparsi anche i germi d'un nuo-
vo genere di costumi. Perciocché è veris?fmile

che i Bardi nelle loro canzoni esagerassero se-

condo io stile dei poeti le qualità dei loro e-

10! , e le pingessero ad un grado più raffinato

e sublime di quello che coniportasse da prin-

cipio

S' io potessi a quel/e rapi
Aggrapparmi i;t su la vetta •

i colà da quei dirupi
yaghcggiar la mia diletta ,

Oh quanto vlenticr ratto v' c^ndrerf
Aliar veder vorrei
Tra quai leggiadri fiori

La mia bella dimori >

jE di spiccar godrei
Le cime dei spu/itanti vamìinlli }

£ ; fiorellin novelli
Ai un ad un correi .

Ah perclxè non mi lice

Ale aver di cornice?
Che raggiunger vowei le nubi al corso

Ver volarmene a te , vezzo mio bello '.

Ma che ? d' augello
Non ho piume né piante y

£ qui restar degg' io misero atiiAtite

,

JE tH m' aspetti intanto
Con queir acciiio rjezzoso j

Con quel core amoroso ,

E ti consumi in pianto .

Pur ti raggiungerò , sia che si voglia C'^) >

iluai v' ha maggior possati::

a

Che duri attorti nerbi e ferrei ceppi

,

Che ci avvinchiano il pie con forti nodi ?

Per così fatti modi
Ci preme e stringe amor , ni ci dissolve y

E le nostr' ,ilme e noi sforza e travulvs

,

Desìo^ di vento
E desìo di fanciul vano e leggiero j

Ma pensier giovenil Ittn^o pensiero .

C^) Nel testo latino è scritto: Qiiod sì longissime,
vc'les cffugere y cito tamen te eonseqaerer j il qual senti-
iiitTto non so come si unisca coi precedenti, lo 1' ho ca ft-

alato un poco per Kiide.lt) puì cgnscjiuente.
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cipio il carattere generale d.-lla nazione. Si si

che il principai ufizio dei cantori celtici erj

quello dì esaltar a gara k azioni eroiche dei

loro capi

.

Ora ,
quando noi consideriamo un collegio a

sia ordine di persone, le quali coitivando I.i

poesìa per u;ta lunga serie di età , avevano la

loro iiTimaqin.-Jzrone perpetminente occupat.J

dell' idee d' eroismo ; che possedevano tutti !

poemi e panegirici , i qaali eriino stari compo-
sti dai loro predecessore , trasmessi sino a lora

e conservati eoa dil!ger:2a ; che raffinavano e

f.ìceva'ìO a gira per andar più oltre di quellr

ch'erano stati innanzi di loro, ciascheduno nel

celebrare il loro particoiar eroe, non e egli na-

turale a pensarsi, che finalmente il cantiere dell'

eroe dovesse comparire nei loro canti in un lu-

me il più risplendente, e adorno delle più no-

bili qualità? Qualcheduna veramente di qu^'Is

che distinguono un Fingal , la moderazione, la

tìmanità , la clemenza , ncn saranno state proba-

bilmente fé prime idee di eroismo che si siano

presentate ad un popolo barbaro. Ma non sì to-

sto queste idee avranno cominciato a sorgere

nello spirito de' poeti, che siccome la mente de-

gli uomini facilmente si .npre alle naturali rap-*

presentazioni della perfezione umana, esse do-

vevano esser accolte ed abbracciate , entrare nei

loT panegirici , presentar dei materiali ai cantori

susseguenti per lavorarvi sopra , e perfezion-irlj 5

e contribuire non picco a nobilitare i pubblici

costumi. Imperocché canti di tal fatta , fan)i-

Jiari ai celtici guerrieri sin dall'infanzia , e il

loro trattenimento sì in pace, che in guerra plf

tutta la loro vira, e np:ess3rio che avessero una
considerabile influenza nel propagar tri loro co-

stumi che s'avvicinassero molto .-'i poetici, ed

a formar anche uti eroe qual era Fingal : spe-

cialmente 38 vuoisi considerate, che tra g'i og"

getti
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getti liailtatì della loro ambizione, tra i pochi
vantaggi che in uno stato seivriggio 1' uomo
poteva ottenere dall' altro uonio , il principale

«ra la fama e queir immortalità, ch^essi aspet-

tavano di ricevere in premio delie loro virtù ,

e dille canzoni dei Bardi (e).

Dopo queste osservazioni sopra la poesìa cel-

tica e sopra i Bardi in genenn'e , se noi rivol-

giamo gli occhi alla perdona di Ossian , scorgere-

mo in lui, ed intorno a lui raccolte- molte par-

ticolarità assai favorevoli al/o sviluppo e alla

esaltazione dei di lui genio poetico. Apparisce
chiaramente aver lui vissuto ir; un periodo di

tempo che riur.iva tirrri i vantaggi ,
ch'aio ho

pur ora rammemorati, della poesì* tradizionale «

In un luogo notabile, 0^•sian descrive se stes-

so come vivente in una soccie di età cUssica ,.

illustrata dalle menicrie dei secoli precedenti
,

trasferite nei canti dei Bardi; ch'egli espressa-

mente distingue da un periodo d'oscurità e d*'

ignoranza y a cui non giungeva fa tradizione .

(, La Guerra di Cv/r. v, 228 ) Sembra poi che
Ossian medesimo fosse dalla natura dotato d' una
squisit:; sensibilità di cuore, e disposto a quella

tenera tnaJrnconìa , eh* è' così spesso fa conse-
gue'. za d'un geniognnde, e suscettibile ugual-
SEcnte QÌ forti e delicate impressioni. Egli era

non solo bardo di professione, educato con dili-

genza y come agevolmente può credersi, in luna.

l'arte poetica allora nota, ed unito,- com'egli
Stesso ce lo attesta , in un' intima amicizia co-

ali

(e) Quando Edoardo I. conquistò il paese di \^ales
( halles ) egli mise a morte tutti quanti erano i Bardi
vvekhi . Questa crudele politica mo5tra però chiaiamciite
q^aanto grande influenza stimasse Edoardo che avessero le

«aiizoni di cotesti Bardi sopra- le mfnti del popolo, e di
guai natura pei%sasse eg,U cije dovesse essere qiiesta 'n-
faumuii „ Blair ,
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gii alrri Bardi contemporanei , ma inoltre i!*f

guerriero, e figliodel più rii)9inato eroe e prin-

cipe della sua età. Ciò forma una riunione d*f

circostanze straordinariamente propria ad esilrar

l'immaginazione del poeta. Egli riferisce spe-

dizioni in cui egli s'era trovato; egli canta bit--

taglie nelle c]Oali_avea combattuto e vinto; egli

avea vedute le più illustri scene che potesse pre-

sentare il suo secolo , sì d' eroismo in guer»

ra , che dì magnificenza in pace. Si sa che l'i'

dea di m.ignificenza non è che relativa , ed à

certo che l'età di Fingal era un'epoca di di-

stinto splendore in quella parte de! mondo; e

Fingal istesso, signore d'un territorio conside-

rabile , arricchito delle spoglie della provincia

romana ,, nobilitato dalle sue moltiplici imprese,

era per ogni rispetto un personaggio di molto
maggior dignità di qu lunouè regolo o capo di

tiibi; , che avesse do'iiiu'-» in quj! paese o in-

nani-i, o^ dopo q^'iei tempi . I due bissi vizj, ai

CjU'^li L;...\gino attribii'sce h decadenza della poe-

sìa , dico r?.vsii/.ia e l'tffemin.itezza , erano aa»

ccrn sconosciuti ai re'7-;po di Ossian. Il canto

era l'ersrno trafit-nimenro di quegli eroi , la

brama della lod- \i loro unica passione, j' elo-

gio d'un Bardo si riguardava da loro non solo

come il compenso d'una morte illustre, ma co-

me un5 delizia dell'altra vita; giacché era loro

ferma credenza che l'ombre venissero con tra-

sporto sopra le nuvole a bere il suono delle lo-

ro lodi poetiche. Ora in tempi di r:,l caratte-

re , in un paese ove la poesìa era coltivata da

sì gran tempo, e così altamente onorata, è el-

la gran meraviglia che nella succession dei can-

tori abbia potuto sorgere un Omero'' un uomo,
il quale dotato d'un naturale felice genio , f.?-

vorito di vantaggi particolari di nascita e di

condizione, ed incontratosi nel corso della sua

vita iti una varietà d'avvenimeiui proprj a rt-

scal-
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scaldr.r la sua iinmnginazione , ed n toccar il

suo cuore, sÌ3 giunto in poesìa p.d un grado di

eccellenza degno di trarre a il T amrairazicne

dei secoli più raffinati P

Che Ossian sia veramente tale, m'accingerò
era a mostrarlo , facendo alcune osservazioni

sullo spirito e le qti.ilitì disiintive de' suoi poe-

if\\
. Le due grandi cai\i<rterist;che della poesìa di

-Ossian sono la tenerezza e la sublimità . Egli

non respira nulla del f^enere gajo e fi^iocondo .

Un'aria di gravità e di serietà è dilKisi per tut-

to. Ossian è forse il solo poeta, che mai non
allentilo abbassi se stesso sino allo stile tenue

e piacevole, il che io accordo senza difficoltà

esser uno svantaggio non piccolo per esso ap-
presso il volgo dei lettori. Egli sp.ìzia perpe-

ttianiente nelle alte regioni del grande e del pa-

tetico . Una stessa chiave musicale è battuta sul

prit;cipio , e sostenuta sino al fine; ne vi s'in-

troduce alcun ornamento, che non s'accordi per-

fettamente col tuono o melodìa generale . Gli
eventi rammemorati sono tutti serj e gravi, e

lo sceneggiamento è per ogni lato selvaggio e

romanzesco. Le deserte pi:gge stese sulla riva

del mare, le montagne ombreggiate di nebbia,
i torrenti che si precipitano per le solitarie val-

li , le sparse querele, le tombe d°i guerrieri ri-

coperte di musco, tutto sveglia una solenne at-

tenzione nello spirito, e lo prepara ad eventi

grjT.di e straordinarj . Non si scorge in Ossian
un' immagini'Zione che si trastulli, ed abbagli se

sressa di vistose bagattelle per dilettar la fanti-

sìa . Li sua poesìa, forse p;ù di quella di qua-
lunque altro scrittore, merita u' esser denomi-
nata /.; J oesìa del ci:(>re . Egli è un cuore pene-
trato da ncbili sentimenti, e da subìi::.i e rene-
re passioni , un cuore che accende ed intìamini
la fantasia, un cuore ch'è pieno, e versa fuo-
ri se stesso . Ossian non scriveva , conve i mo-.

der-
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derni poeti, per piacere ai letrori ed ai critici.

Egli canta v^a per amor della poesìa e del can-
to . La sua delizia era di ripensare agli eroi ,

tra i quali egli avea fiorito, di r.in] memorarsi
gli affettuosi incidenti dtlla sua vita, di difJbn-

dersi sopra le suj guerre, i suoi amori, e le sue
amicizie passate, sino a tanto, come s'esprime
egli stesso, c6e spuntasse la luce della sua ani'

j/ia , e che i giorni degli anni andati gli si sc/jic"

tirassero inn.mzi perciò non è maraviglia , se

mentre egli con questa vera ispirazione pottica

dà sfogo al suo genio, noi ascoltiamo così spes-

so e riconosciamo nel suo stile l'iocantatrice ed
OHnipossente voce della natura .

E^ qui necessario di osservare che le bellezze

degli scritti di Ossian non possono esser sentite

da quelli che non danno loro che uiia semplice

e frettolosa lettura . La sua maniera e così dif-

ferente da quella dei poeti , ai quali siamo il

più accostumati; il suo stile e così conciso , e

così affollato d'immagini ; lo spirito è tenuto
in una tale contenzione nel!' accompagnar que-
sto autore, che un lettore ordinario e più atto

sulle prime ad esserne abbagliato e stanco, che

a risentirne diletto. I suoi poemi ricercano d'es-

ser ripresi per intervalli , e frequentemente ri-

letti, ed allora egli è impossibile che le sue bel-

lezze non si discoprano a qualur.que lettore che
sia capace di sensibilità: e quanto più ella sarà

nei lettori viva e delicata , tanto più quelle sa-

ranno da essi gustate

.

Siccon'.e Oirjcro e di tutti i gran poeti quel-

lo le di cui maniere e i di cui tempi si acco-

stano più degli altri a quelli di Ossian, il no-

stro soggetto c'invita a far un narallelo riguar-

do a certi punti tra il cantor Celtico e '1 Gre-
co . Poiché sebbene Omero visse più di mille

anni innanzi di Ossian , pure non è l'età del

mondo, ma io stato della società, che dee farci

giù-
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gìadicare della rosson,Ì£>lianza dei tempi. Non
può negsrsi che il Greco non abbia in varj

punti una ninnifesta supericriià . Egli introduce
maggior yaritià d' avvenimenti , egli possedè
una p:Ì4 ampia sfera d' idee ; ha più diversità di

caratteri, e wì:^ più esresn cognizione della na-

tura umana. Non era da i^spetfarsi che in al-

cut;o di questi pfir:ic(;Iari Ossian potesse esser

uguale ad Omero: poiché Omero viveva in un
paese ove la società avea fatti m.olto ulteriori

progressi , egli avea veduto una moltitudine

fiiù
grjnde di oggetti ; città faj^l>ricate ed opu-

ente, istituzioni di leggi, princip; d'ordine ,

di disciplina, e di arti . Il suo campo d'osser-

vazioni era più ampio e piii spllndido , le sue

c(^gnizioni per conseguenza dovevano esser più

estesa , ed il suo spirito più penetrante e pie-

ghevole . Ma se r idee e gli oggetti di Ossian
seno meno diversificati di quei d'Omero, essi

sono però tutti d' un genere il più proprio al-

la poesìa
j e il carattere di Ossian unito alla

qualità dei ten^pi dà ai di lui concetti e senti-

menti una iii;ta più forte, un'energìa più pro-

fonda. In un paese e in un secolo rozzo, ben-

ché gli avvenimenti sian pochi , lo spirito non
dissipato cova più a lungo sopra di quelli, essi

colpiscono !' immaginazione, ed infocano le pas-

sioni in più alto gtado, e per conseguenza di-

vengono più felici strumenti del genio poetico,
di quel che siano gli stessi eventi sparsi per un
ampio circolo di azioni più varie , e per una
vita più coita .

Si riconosce in Omero tutta la vivacità gre-

ca; laddove Ossian mantiene costantemente la

gravità e solennità d' un celtico eroe . Ciò inol-

tre deve attribuirsi in gran parte alle differenti

situazioni in cui vissero, parte personali, e par-

ie nazionali. Ossian avea sopravvissuto a tutti
') suoi amici , ed era disposto alla melanconia

i ,
P"
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per gli accidenti della sua vip. Ma oltre i
ciò-, la vivacità è uno di quei moiri vanriggì

elle noi dobbian70 alla società stabilita . Il so-

litario selvaggio stato è sempre serio. Le sel-

vagge tribù americane , trattone i stibitani e

vicle.-ìti scoppi d' allegrezza , In cai talvoltai

prorompono nelle loro danze e nei lor conviri,

si sono rese osservabili a tutti i viaggiatori pec

la loro gravità e taciturnità . Qualche cosa di

questa taciturnità possiamo parimente osservar-

la in Ossian . In ogni occasione egli è assii

parco di parole, ne mai d'una descrizione o di

una immagine egli ci presenta più ài quello

eh' è necessario per porcela innanzi sotto uri

chiaro punto di vista. Egli è una fiamma di

lampo che vampeggia s svanisce . Omero è

più esteso nelle sue descrizioni , e le riempie

d'una maggior varietà di circostanze. Ambe-
due questi pojti sono drammatici , ciot; intro-

ducono spesso i loro personaggi 3_ parlare di-

nanzi a noi^ Ma Ossian è conciso e rapido

ni' suoi discorsi, cotne lo è in ogni altra cosa.

Omero colla vivacità greca partecipa parimen-

ti della greca loquacità. I suoi discorsi sono

veramente al più alto segno caratter'srici , e ad

essi noi siamo particolarmente obbligui per l'

ammirabile esposizione che ci presentano della

umana natura . Pure se v' è luogo in cui O-
mero sia tedioso, egli è questo; ale-uni de' suoi

discorsi sono leggieri , ed alcuni apertamente

inconvenienti . Ambedue i poeti sono eminen-

temente sublimi , ma non può notarsi una dif-

ferenza nei generi della loro sublimità . La su-

blimità d' Omero è accompagnata da molta

impetuosità e da molto fuoco ;
quella di Os-

sian da una più venerabile e maestosa grandez-

za . Omero ci rapisce, Ossian ci solleva, e ci

fissa nello sbalordimento. Omero è più sublime

nelle azioni e battaglie, Ossian nella descrizio-^

ne
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ne e nel sentimento (d). Nel patetico. qu;indo

O.T.ero si deiernWn.i di destarlo, egli \n\ un gran
potere; ma Ossian mostra questo potere assai

più spesso , ed il caratter di tenerezza è molto
più profondamente impresso ntHe sue opere .

Nissun poetd seppe meglio dì lui il modo di

atterrare e di fo.-'dere il cuore . Riguardo alla

liignità dei se' tiir.ento , la preminen2a sta evi-

dentemente dilla parte di Ossian . EU' è di ve-

ro una circostanza sorprerdente che nd punto
di umr.nità , di maguaiifmità , e dei sentimenti

viriuosi d'ogni genere, il nostro rozzo celtico

Eardo sia così sesjnat.-imenfe d-stinto , che pji

erri di Ossiin si lascino di gran lunga :ddierro

r.oii solo gli eroi d'Omero, ma anche qu.lli

del polito e raftinaro V^irgilio.

Dopo queste osservazioni gener •!] sopra il ge-

nio e lo spirito dtl ncsTo autore , io pren-

derò a ri&uirdarlo più da vicino, è a far un
cs-ire più accur to delle sue opere ; e siccome
Fingal è il poema più considtr bile di c]ut-sta

raccolta (e) , cesi egli è convenevole di comin-
ciar

(d) La distinzione è vana: la descrizione non abbrac<
eia forse anche ie battatfiie ? Cht poi Omero sia più subli-

me di Ossian nell" battaglie e iieJle azioni , i lettori spre-

giudicati non sapr.jniio , credo, persuadersene, se prima
non SI stabilisce clic ì:ì c'iffusione e ii dettaglio sono carat-
iteli del subliin.- più essenziali della concisione e della ra-
^piditi , il che repugn.1 ugualmente al vero, e alli- jtessc

•dertiine dei Blair. J a distiniione più a ;(fiustata tra i di-
vcrM caratteri d- I sùblim» dei due poeti >arebbe quella che
\fa gli usata dai reiort nelle loro comparazioni fra Cicerone
e Demostene . Il sublime d' Omero è autllo d' un incendi»
'continuato eh*? divora un bo^io j quello di Ossian una fol-

'gort- che scoppia , abbaglia , e pr cipita : il primo ha una
Jciua inacsti, e lo spavento che r. ca non è senza diletto,
iJa seconda una viol.nza is.aiuanea eh sparse un terrore

xeltste; 1' uno cerna a gradi e m spt^txe , 1' altra svanisce
ad un tratto, lasciando all' intorno 'bigot'imento e rume.

i

(<) (Juando usciaila luce ia disse; tazione del Mg Biair

non s'era ancor pubblicata la seconda parte delle poesìe

[di Ossian, in cui si contiene i' intero poema di remora.
Tom. ly. Q
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ciar da questo. Il rifiutare a Fiijgal il titolo

ci poema epico per la ragione che in ogni pic-

colo particolare egli non si coi:forma esattannen-

te alla pratica d'Omero e di Virgilio, sarebbe

lina mera stomacaggine e pedanterìa della criti-

ca . Ccntuttcciò, esoniinaridcio anche secondo

le regole di Aristotele , si troverà ch'ej^li ha
tutti i requisiti essenziali d' una vera e regolare

epopea, e che anzi egli ne ha diversi in sì alto

grado , xhe a prima vista dee recarci stupore di

trovar le composijioni di -Ossian così conformi

a quelle regole , le quali egli perfettamente ignc=

rava . Ma -Omero non conosceva le regole del-

la critica niente più di Ossian. Aristotele stu-

diando Om.ero s'accorse che questi avea studia-

la la natura , • dedusse le sue regole dalla na-

tura srtssa , che fu poi uguahuenre maestra del

poeta Celtico come lo era stata dd Greco <>

-Qual micraviglia t dunque se si trova tanta con=

formità e de^due poeti fra loro, e d'ambedue
xol filosofo?

Le rtgole essenziali dateci da Aristotele in-

torno il poema epico , sono queste : che 1' a-

2Ìone , ch'è il fondamento del poema , debba es-

-ser una, com.piuta , e grande; mista di vero e

di verisimile 5 animata con caratteri e costumi;

ed ingrandita col maravigìioso . Il poema ài

Fingal corrisponde esattam-ente a tutte 1' idee

d'Aristotele. Il soggetto dell'azione è la li-

berazion dell' Irlanda dalT invasione di Svarano;

soggetto che ha certamente tutta -la dignità e-.

roica (/)• JL' unità, ch'è la principale e la piìii

importante di tutte le regole, vi è osservata i

forse con più d' esattezza e di rigore , di quell

che lo sia in verun altro epico componimento.i :

poiché con esempio singolare vi si trovano riu--

i^ite

(/) Vedi Fing. .e. 3 esser?. 15 .



e K I T I e A $T

iìlxe intre le specie delia medesima, unlri <i' im-
presa , d^ interesse , di protagonista , e periìn dì

luo£;o e di terrìpo. Ogni parte del poema sì

lianisce, e forma un corpo regolare; rutto è
subordinato al suo fine; e siccome 1' azione è
una e gracde^ così è anche intera e compita.
Noi ci troviamo, come appunto ricerca il cri-

tico , un principio , un mez7.o, un fine, un vi-

luppo, uno scioglimento (g) coronato da vn e-

'sito felice, che tiensi appunto per essenziale ai

componimenti epici

.

Per tutto il poema regna quell:'! grandezza dì

•sentimento, di stile, e d'immaginazione, che
deve sempre distinguere quest'alta specie di poe-
sìji . La storia e condotta con molt' arte. Il

poeta non risale al tedioso racconto del princi-

pio della guerra contro Svai-ano (/6), ma arifret-

(g) Né il poema di FingaJ , né quello di Temora Jian-

•no pniprjameiite né viluppo, siè scioglimento . L' /izionc
<lei tiue poemi è del genere progressivo, chC) quantunque
non sia il più piccante, è però naturile e nobile. Il suo
pregio è quello della bella disposiz'one delle parti e della
giudiziosa gradazione del piano che tiene sempre Jena la
curiosità dei lettori, e giunge al suo termine con una
-giudiziosa semplicità . Questo è il piano di tutti i più ce-
Jebri poeti epici , trafone Oir.ero . JEgli solo na il vanto
d'averci dato nelk prima deli' cpop'jc i! modello del ge-
nere il più interessarne cii'è 1' avviluiijnto, ed è ben da
stupirsi che fra tant; adoratori dei ai iui esempi nessuno-
si sia curato d' imitarlo in ciò che forma il pregio il più
essenziale del di lui poe.-na . La sola Iliade ha propria-
mente un viluppo ch° sembra inestricabile nell' ira osti-

nata d'Achille , e uno sviluppo inasprttato nella sua ri-

conciliazione con Agamennone prodotta dalla morteci Pa-
troclo . Quest' é che forma deli' Iliade un poema epico-tra-
gico che io rende per questo conio superiore ad ogn'altro.

(«) Nell'osservazione quarta al poema di Dartula si è
parlato dell' ordine inver:o , eh' è quello dei tragici , e chs
.fbnua uno dei pregi distintivi della più parte d.n poemi di

Ossian , come si scorge appunto in quello di Dartula ed in
varj altri. Nel presente però egli non ne fece uso, e si

Nattenne all'ordine diretto , come pur fece Omero nell' I-
1 Jiade. Ma in ricompensa ne troviamo l'esemp:o il più lu-

iiùnoso nel poema di 'Icmora . La sc^na dell'azione si a-
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t.idcsl verso l'azione principale, egli sTncon-
ttn per i;na feìicissiina coincidenza di pensiero

,

Qcii ia regola d' Orazio:

Semper ad eventum festinat , et in mcdias res

lion secus ac notas /ludiiorcm rupit ....
tiec gemino bsllum Trojanun, crdttur ab evo*

Egli non invoca la nuisj
, perche i on re a-

vea conoscet.za , n:a occasionsimenie s' indirizza

.•3 Malvina, il che fa un effetto più 6'io che l*

il. vocazione di qualche inusa (/). Egli non esce

tuora con una prcposizion forrriaie del suo sog-

getto, ma il soggttro n;iiuraliT,eiite e sempli-

ceU'er.te si sviluppa da se; aprendcsi il poema
in una «icnitra animata colla sitfazicne di Cu-
cullino, e coli' arrivo dello scorridore che lo

ii.forma delle sbarco di Svarano. Per apportar

ir.aggior luce al suo soggetto, ci fa tosto nien-

zione di Fingal, e del soccorso che s' .(Spetta-

va delle navi deli^ isola solitaria : poiché il

poema mostra spesse volte la sua desterità nel

pre-

p't colla iublime pittura di Cairba i paventato dall'ombra,
«jcl giovinetto Germano da lui trucidato , e la storia di

questo fatto, ch'è i' origine dell'azione; epica , è colloca-

ta con isfjuiMto giudizio sul fine del poema, nell' inter-

vallo della notte che precede la battaglia di Fingal , e
pusto in bocca d' un cantore irlandese , testimonio dell'

assassinio del re. Il disegno e l'esecuzione di questo

canto fanno uu pezzo de' più perfetti che possa vantar la

poesìa di tutte le nazioni e di tutti i secoli .

(,/') Vedi Fing. e. i oss. i. GÌ' indirizzi a Malvina non
sono invtcazioni, ma slanci di cuore. Una specie però d*

invocazione poetica , e piena di gentile entusiasmo si tro-

va nel principio del canto 5 di Temora , con cui Ossian
invoca la Skia diletta arpa, che potea contarsi come la sua

11.usa , perchì' inspiratrice dell'estro. D'altra specie, ma
sublime ed angusta è quella con cui si apre il 2 canto

dello stesso poesna , ove Ossian fa in certo modo 1' apo-
ttcji t!Ì suo tìglio Oscar, invitando lo spirito di Trem-
i)i(T, capo della famiglia, ad .iccogher solenncm' nte 1'

ombra di questo giovine eroe ucciso proditoriamente da

C*6ba; mentre saliva ii£]J' aria all' abitazioiidc'suoi pailrj,
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prèparafci grad^rnmente agli evenri ch'egli in-

troiiuce ; ed in particolare il pre-j^rui^o per 1'

apparizione di .Fingi! , e la prev^ia aspertazio-

ne ch'egli ne desta, e l'estrema magnificenza

pienamente corrispondente a questa aspettazio-

ne , colla qmle l'eroe ci vien fi iiiaìenta pre-

sentato, è lavorata con una condotta così ben
intesa , che potrebbe far onore a qualunque poe-

ta dei tempi i più raffinati. L'arte d'Ombro in

magnificare il carattere d'Achille è stata unive*'-

saìmente ammirata: Ossian certimente non mo-
stra minor arte neil' ingrandire il suo Fingal {k)»

(i) La finezza di Os'iian nel magnificar il sito eroe»
nilPanm;nziarne , e sostenerne il carattere, nell' iii^-.'.n

dirlo coll'espcttazione, nel presentarlo nei mointnLO pia

secondo e nei miglior punto di vista furono gii in Hcite
e sviluppate accuratamente in una serie di osserv.ir'on»

al I e 2 canto di Fingal . Il poema di T?.ii()ra no" - . e-

no raccomandabile per questi pregi . Dopo Fintai , itpnn-
cipal eroe di questo poema è Catmor, come CucuIImo lo

era dell' altro : ma Catiiior è nemico , noi alleato de) pro-
tagonista . Pure, benché questo tosse così aitani.-'t:. in

possesso dell'ammirazione e del favor dti lettori, Ossian >

senza derogar in verun punto alli di lui superiorità , sep*

pe rendere il personaggio di Catir.or poco meno jn^-res-

"Sante di lui, e metter quasi in dubbio chi .egge, se amas*-

se meglio eh' ei fosse vinto, o vincitore. Catmor non
comparisce che nel 2 canto , ma il poeta <|uasi per inci-

cenza ce lo mostra tosto in prospettiva ne] lume il più fa-

vorevole . Cairbaj meditando d'invitare Oscar al suo cm-
Vito per poi proditoriamente trucidarlo , si rinfranca nel
suo disegno col pensiero dell'assenza di Catmor, il qua-
le, avendo V a>itm^ lucidi^ a par del cielo ^ non avrebbe
sofferta questa perfidia. Che Dello , che vivo co pò di lu-

ce non è qncsto gittato tosto neglettamente sopra la per-
sona dell' eroe principale ancora lontano! Poco dopo j

Caledonj sentono un grido d' allegrezza nel campo di

Cairba, e credono che ciò sia per l'arrivo di Catinnr ,

fratello di Cairba . Questo cenno occasionale invita Os-
sian a indicjr 1' estrema differenza di carattere tra i due
fratelli , di cui l'uno era tanto generoso ed amabile , (jiian-

to l'altro odioso e feroce. Un tratto singolare d' Ospita-
lità e di modestia, che Ossian non può astenersi dal ram-
meirorare, raccoman.ia maggiormente Catmor al cuor dei
lettori. Nella seconda paté del 1 canto, il bardo Aita-
no , dopo aver descritta i' uccisione del giovine CormM'J

e j Ixi •
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Non può immaginarsi nulla di piti felice per
t-uesro effetto , quanto tutta reconomli delT
«ttima battaglia , nella quale Gauio , figlio ài

Morni y avea pregato Fing3Ì_ a ritirarsi ^ e a

lasciar a lui, e agli altri capitani 1' onor della

giornata . La generosità de! re ne[ condiscen-

der a questa proposizione ; la maestà colla qua-

le egli si ritira sui monte, donde si stava a

veder l'attacco, accompagnato da' suoi B.nrdi ,

e diùattendo il Ijmpe^gijr del suo brando; \\

SUO accorgersi che i suoi capitani erano sopraf-

fatti dal numero , senza però darsi fretta eli pri-

varli della gloria della vittoria co'i*_3ccorr§r i;i

persona a sovvenirli ^ lo spedire Uilino, il suo

bardo, ad animare il loro coraggio^^ e per ul-

fimo, quando il pericolo aivenìa più pres'i^nte ,

il suo sorger aelia sua possa , ed intprporsi co- i

me
J

fatta da Cairba , e l' imprigionamento suo e degli altri

cantori, puniti da colui per ]a loro compassione, soggiun-
ge esser gii sopiavvenutc Catmor , per d: cui ordine fu-

rono posti in libertà, e gli mette in bocca unaparlata in-

signe, nella quale con forza e gravità sgrida Cairba pfr
i

la sua ferocia e durezza di cuore, si vergogna d' essergli

fratello, e duolsi cile i! dover di famiglia ì' obblighi sua
malgrado a con;batter per lui . Ecco in tal modo rappre-

sentata anticipatamente la fisoncnìa di questo eroe coir

tutti i suoi lihfsmenti; eccogli sin da ora assicurata 1*

stima , r aflFetto, 1' interesse cc:^une ^ ecco g.à desta 1*

cspettazione , ed ecco anche destramente indicato quel pun-
to di svantaggio, però scus.-ibile , per cui verrà in fine a di»

spiaccrun po' meno eh' egli soccomba. Tutto il poem.a col*

la stessa maestrìa dei precedente ci fa scorgere in Catmor
l'emulo il più degiio di Finga! . CatiriOr esalta il valore-

dei suo ant.-?gonista , come l'altro aveva esaltato il di lui(

carattere, sgrida aspramente FoJcnf^o che ne avea parlato;

coi; irriverenza: vincitore dei Cnledonj , ucciso FillanÒ».i

Sititi assai più la comnas ione che la compiacenza : la inortc(

di qutl giovine eoe cii snscitfj una vristezza dettala dall'i

unìanici, condanna 1' esultanza fcmce dimostrata da Mali
to per la vittoria , ricusa i canti in sua- lor'e , e si racco-
glie p' r la battsglia. dei giorno seguente con tranquilla

iirxvità d' un uomo, che c>^ nosce le vicende JeilasottCj

c pcssi più « compir il sue dovere che e vincere .
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me una Divinità a decidere il duSbloso destino

deiLì giornata , sono tutte circostanze iinmagl-

nate con tanta finezza , che chiaramcnie disco-

prono che i celtici bardi non erano inesperti

neir eroica poesìa .

Quanto al corso della siorta poetica, Omero,
non può negarsi , ha riempiuto quella dell' Ilia-

de con maggior varietà di cose particolari di

quel the abbia fatto Ossian: ec in ciò egli hwi

mostrsto una sfera d' inven::ione superiore a
quella deiraltro poeta. Ma non bisogna scor-

darsi , che quantunque Omero -sia pii^ circostan-

ziato, i suoi accidenti sono ia genere meno di-

versificati di quelli di Ossiat; . Guerra e st' ,,i

regnano nell'Iliade da capo a fondo, e ac on-

ta dt tutta la fertilità dell' inventiva d' O'n.^ro _t

vi è tatira uniformità nei suoi soggetti , che vi

sono pochi lettori, i quali innanzi al fi'ie non.

si trovino annodati di quei perpetui combatti-
menti: laddove in Ossian lo spirito è ricrec'ito

da una pih aggradevole diversiiv . Vi è una me-
scolanza più fina di guerra e d'eroismo, di s-

more e d'amicizia, di scene marziali e renere,

di quei/o che possa per avventura trovarsi ia

vernn altro poeta (/)

.

Gli episod; parimente hanno una gran pro-

prietà , come naturali e propr; di quel secolo ^

e di quel paese ;^ consistendo essi nei canti dd
bardi, i quali si sa ch'erano il gran tratteni-

mento degli eroi celtici , così in guerra , come
In pace (w) . Questi canti non sono introdotd

(/") Fihg. c. I o^scrv. 5s.
(w) Intorno aijli episodi di Ossian s'è da noi parlato

il) pi» luoghi delle osservazioni . Veygssi Fins- e. i osr.

15 e 42. Gli episodi di Ternora hanno pressoché tutti il

pfegio del rapporto immediato con quel poema peri lumi
che spargono sul pi imo stabilimento in Irlanda dei Bri-
tanni e dei Cale.lrmi , sull'origine della nimicizia eredi-

' farla fra la faniu'ìia di Catrnor e quella di Cormac, esul-
ai doppia affinila di Fmijal collii sccOiida per iJ ceppilo)-

6 4 uiu-
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a cp.^lo: se si eccettua l'episodio di Morra e éfj

Dubhchomar w.i prinio cai to , il ':u le benché

b?t!o, è rjie/.o arcfì^ riso di GUtlurque altro ,

essi hanno sempre t,Uulche rcLz oue pjrtieol.ire

air^trcre che vi è iiirertssyro^ o ai fjtri ciìC

so;io p-er atc dfr'e; e mentre essi v.ori..no la

scena , co-nseivjno una sufficiente concessione

col so^jgetro principnle per h convenevolezza e

ja proprietà dvìlia loro introdnzi'^ne .

L'amore di Fìi.g^l con Ag t/cdeca ha ìm-

fli:eri2a sopra alcune cireostru 2e del poema , e
specialmente sopra l'onore voi congedo di Svara-

no

jnune da cui discen'kvsno , e per il suo primo mstrimo-
nio con Roscana figlia d'un re di quella schistta. N«J
poema di Fingal, oJrre 1' cprs(>dio degli amori di lui erri

A^anaJLca, e di quelli di Ossian con Evirallina , è ^qiri-

sitamente immaginato per ceiifluire alio scioglimento dell'

azione quello che trovasi nel e. 6 d<.U' avventure e <iel

matrimonio di Trenimor antenato di fingal ctn Inibaca
soreJia d' un re di Loclin , avventura che dà occ;isione
all'eroe d'insinuarsi nell'animo del feroce Svarano , e
riportar sopra di lui un.T nuova e piiì gloriosa vittoria o

Insigne per la finezza ed interessante è la storia degli a-
mori di Clessaraorre per Moina, nel poema di Cartone»
stana che prepara il cuor écì lettori alla catastrofe tra-

gica d?l figlio uciiso dal padre senza conoscerlo. L'epi-
sodio di Morna qui n(-ir,inato dal Blair, se noa è ugual-
mente artificioso, è pero convenientissimo; nulla essendo-

di più naturale quanto che un capitano domandi conto dj

due de suoi principali guerrieri assenti nel luonitnto di
una battaglia , e brami di saperne la storia . Tra molti
altri di questa specie sparsi di varie e distinte bellezze è
pieno di sublimità nella Guerra di Garoso 1' eroismo fe-
roce di Lam,or , che non per errore, ma con animo deli-
berato uccide il tìglio Idallano già scacciato ignon;iniosa-
meiite da Fingal; siccome 1' avventura di Perda , nel se-
condo canto di Fingal

,
presenta una scena drammatica del*

]e più interessanti per il soggetto, distinta per il contra-
sto dei caratteri, A'ivissima per l'evidfma, e !nrutt>va
per la moralità : L' eccellenza di questi episodj può ben
far perdonare ad Ossian le piccole imperfezioni U' alcuni
altri , fra i quali è difficile di giustihcar al>bastan?a 1' av«
ventura di Finga] e Fainasilla sul fine del e. j » avventura
citata per esempio d'istruzione, rra di sen>o oscuro ed
auibiijuo, e d'esito non molto glprioso per quell'eroe.

i
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fio sul fine* Egii era necessario che noi fossimo
istruiti di questa parte della storia dell' eroe ;

m3 siccome ella è posta fuori del giro dell'azio-

ne del poema, ella non poteva esser regolarmente
introdotta iaorchè in un episodio . Conseguente-
niente il poeta con tanta proprietà, coa^e se A-
ristotele isiesso avesse regolato il suo pijno, hi
Concertato un episodio per questo effetto nel

canto di Carilo sul principio del terzo libro (/?).

La conclusione del poema s'accorda perfetra-

mente colla regola , ed è per ogni pnrte nobile

e felice. La riconciliazione degli eroi avversi-
rj , la consolazione di Cucullino , e la generala

felicità che corona l'azione, lusinga lo spirito

in modo assai piacevole, e forma quel pass.ig-

gio dall' agitazione e d.il turbamento alla per-

fetta tranquillità ed al riposo, che i critici ri-

cercano come il compimento conveniente al poe-
ma epico (o) .

Quel eh' è più, la conclusione del poema cel-

J^ico concilia ad esso una moralità non inferiore

a

(-0 A me però sembra che questo episodio sia piut'o»
*Sto ben introdotto, che ben collocato, v. Fiiig. e. ; os-
Scrv. 1

(o) Si sono già imlicati gli artifìci delicatissimi di
Ossian per preparare e compire il felice scioglimento ae!t*
azione epica . Vengasi e. 5 Oss.7, e. 6 r><:s>'.rv. 4, 5 > i5 7}^ •

La conclusione di lemora ha un carattere alquanto diver-
se, e un non so che di più imponente ed a'-gusto. 1.*

morte di un eroe qual era Catnior turba l'annm sensi-
bile di Fintai, e risveglia in esso pure le idee di tristts-

za morale sulla caducità delle cose umane, i cu' amava
d' abbandonir'ii anche nel mezzo de' suoi trionfi . \ ecchio .

e già stanco del mestier di guerriero, la di .-u gloria co-
stava troppo alJa sua umanità, risolve dirinnnziar per
sempre alle battaglie ed al comando. Qui.n.'i ciA una par-
lata sublime cede la lancia ch'era Io scettro dell'eroe al
suo tìglio Ossian , e dopo aver Costituito sul trono d'Ir-
landa l'ultimo rampollo della stirpe dei re caledon], chiù-
de la sua cameni niiiitare colia più grande delle sue im^
prese, e ccn un tratto di magfUnimità, dirò COSÌ; filoso-»

fica, PIÙ gloriosg delie sue passate vittoiic

.

* 5
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S' antlfn' di verun poeta , e tale che potrch'ic

soddisfare i nfttu.mei-ti dello srcsso P. le Bos-

sn ,
poii-hè i;e risulti ev idenreir.enre la massima

che la vittoria più (le^iia d'un erce non é cuci-

lo che si riporta coli' arme, ma quella che si

ottiene ccìla moderazione e colia generosità, la

c;u?ie disnrn-.n il cuore de/' nemico vinto ,-6 ne
guadagna r.^ffetro e la gratitudine..

Quando Aristotele pr^crive che il soggetto

deli' azione non sia storico ma fiuto, non deesì

interder eh' ei voglia escludere ogni sofrgerro

che sia fci dato sui vero, ccs-a che repugnereb-

be e all.i ragione, e all'estmpio d'Omero stes-

so: egli intende solo che il poeta non sia uno
scrupoloso cror.isr<', ma ordini il piano dell' a»

zione in modo che ficcia il miglior effetto, e

Io .<blìel.isc3 coUe fi' zioni . t' certamente cre-

dbile cìfe Ossian abbi-- anch'' egli seguito in

tutto o in pr.rre Io stesso metodo . Ma nel tem-
po s'-esso il frrd mento che questi fitti e que-

sti cararteri di Os'- .in h.mno ne! vero, e !a par-

Te che iì pc.eta isrt:iso bà nelle azioni eh' ei ri-

ferisce, di'hBoni- co;s'derarsi come un vantag-

gio non piccolo del/a sua opera (/>) . Imperoc-
ché ' vero f3 un' impressione sopra io spiritu-

ali gran hing.- superiore alla finzione; e nissun

uomo, per cu-^ìnro sì < grande la f(/rza della sua

imtr.aginizione , offerisce un avvenimento sì vi-

vamente ^ con e qi:cM'ìi in cui h srato interessa-

ro j o dipi. gè così naiuralmenre alcuna scena ,

come una ch'egli abbia veduta; o deiinea un
carattere con sì forti colori, come quelli eh''

egli ha conosciuti i ersonafmenre .

Vien ccns'c r'ffi} com.e un vantaggio del sog-

gf^n fr'-o, che sia preso in un periodo di tem-

po cosi Uisi.ar.tt , che sia involto in una oscu-

(p) V. Fin. e. 2 oss. 20, e. 3 oss. 2S
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rìtà di tradizione , che possa dar licenza alia fa-

vola . Qumtuncjue il sog^^etro di Ossian posca

,

a f u^-sto riguardo , sembrare a prima vista po-
co favorevole , come preso ne'suoi proprj tem-
pi

,
pure, quando si considera ch'egli visse si-

no ad un^ estrema vecchiezza, ch'egli riferisca

fatti accaduti in un altro paese, in distanza di

inolti anni , e dopo che rutta la r.-zza degli uo^

riiini, che n'erano, stati gli attori, era già spa-

rita dalla scena, si troverà che 1' obbiezione è

in gran parte rimossa.- In un'età così rozza,
quando non si conosceva slcuna memoria scrit-

ta ,
quando la tradizione è sconnessa e l'es r-

rezza in qualunque genere poco osservara
,
quel

ch'era grande ed eroico in una gener.'-zione

,

si cangia facilmente nella prossima in meravi«
giiosù.

La parte più essenziafe al merito d' un poe«

na epico si è la rappresentazione naturale de-

gli umaiii caratteri, e a questo riguardo iioa

vi può esser dubbio , che Omero non abbia su-

perati tutti i poeti eroici che hanno mai scrif-

to C?) . Ma benché Ossian sia molto inferiore

((}) La sentenza è troppo assoluta, e più d' un poe^3
potrebbe appellarsene. Virgilio a dir vero è foppn scjrso

.e digiuno rapporto ai caratteri ; ma molti altri sono assai

lontani da un tal rimprovero. Il Furioso dell'Ariosto, e

il Xeltmaco di Fentlon abbondano ambedue nel Joro gc-
neredi caratteri egregiamente scolpiti. Il poema del Ta";»
hi. tutti quelli che convenivano alla dignità del so,s;;eilo.

Milton e Klop.nock seppeio perfino caratteriii.ire e distin-

guere i Demoni e gli Angeli. Venendo ad Ossian , il Llair

deroga egli stesso alla sua sentenza colla enumerazione dei.

vari caratteri opposti o diversi che si trovano ne' di lui

poemi. Egli poteva ampliar di moito il suo catalogo . In
Temora i caratteri di Ca;rbaedi Catmor sono posti incon-
trasto niente meno che quei di :»varano e di Fingal , e la

fierezza orgOL;liosa di FolJano non è quella di Malto. Gli
altri componimenti o di proposito o per incidenza presen-

tnno n.olte e sensibili modificazioni Ui costumi , d'afFctli,

e di o'jaiitì espresse coi colori i più convenienti. Ma ciò

che questo critico non dovea iascur d'osservare si è che i

e 6 ca-
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f.d Oinero in questo articolo , si trover;> però»

eh' egii è per lo neno ugu;ile, se non saperio"

re a Virgilio . Egli a die vero ci ha d-;ita tut-

ta quella spicga2Ìone della natura umana, che

poteva aspettarsi dai semplici avvenimenti de'

suoi tempi . Non prev-ìe già nel poema di

Fingal una insipidj uniformità di carattere, an-

zi per lo contrario i caratteri principali sono

pur chiaran.ente disfinri , ma naì tempo stesso

così artificiosamente mes3Ì in co.-.trasto, che si

««lanno risalto vicendevolmente l'un l'altro. Gli

eroi di Ossian sono, come que; d' Omero , tut-

ti v:i!orosi, ma il loro valore, come altresì:

quello degli eroi d' Omero , b di differenti gè--

jieri . Per esempio il prudente, il sedato, il

j5-.odesto , e circospetto Conal è delicatamentu:

opposto ai prcsuntufiso , precipitoso, sopraftar-

rcre , ma bravo e generoso Calmar . Calmar
precipita CucuMino nel!'' azione per la sua te-

merità ; ma qu.'.ndo vede il cattivo effetto de'

suoi consigli , sglt non vuoi sopravviver-e alla:

sua d-sgra2ia . GonaJ, sinùle a-d Ulisse , ac-

•comp'igna Cucullino nella sua ritirata , e lo

corisigfia e conforta nella sua sciagura . Il fie-

ro , superbo, orgf.glioso Svarino fa un mara-
Tf'glicjso contrasto col tranquillo, moderato, e
^generoso Fingal . Il carattere di Oscar e il fa-

Neani-t-ffi prircipaii di Ossian sono d'un genere che no»
hi ver'") ev.'m^io in Omero. ^Lhille non è più Jtiblinie
<ii fìrij,^. nei! croisitno iJel valere

; ma Finj^.i' è .mperiorr
aJ parr.j i^c .n queDo dell' umanità . Nei troviamo in Os-
sian i ]. il medi, gli Ajaci, gT Idom.nei ; ma dov' è in
Mutto Oi'ivro un Gucullino, un Ossian, un Oscar? Questa
^iflerenz.) specifica tra i di.c petti non era al ceito'sfug-
gjta^alij -J^'acita del critico inglese, anzi egli stesso la
fa r/-:jlt^ri naturahnente. Perchè dunque sinda principio
ha etjii data .•'d Omero ina preferenza così assoluta e sen-
za tcc.zionc? Io non saprei dir altro se non che il Sic^
Blair si credè più permesso 4i far torto a'suoi sentireinti
u.% suciJpche ai rispetti della ^litica scotaitica

.
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vorito dei feftori in tutto il poen>a . L^arnabil

fuoco del giovane guerriero , la sua fervida im-

petufìsità nei dì dell' azione , la sua passion par

la fama , la sua sommessione al padre , la sua

Tenerezza per Malvina, sono colpi d" un pennel-

lo maestro (r) : questi colpi son pochi > ma vi

si ravvisa la mano della natura, che attrae il

cuore. Il carattere proprio di Ossian , rutto

ad un tempo vecchio, eroe , e cantore , ci pre-

senta per tutta l'opera una figura venerabile,

che i! lettore contempla sempre con diletto (j)*

CucuIIino è un eroe delia più alta sfera, corag-

gioso , magnanimo ^ e squisitamente sensibils'

all' onore . Noi restiamo attaccati a' suoi inte-

ressi, e profondamente ^colpiti dalla sua disgra-

zia; e dopo l'ammirazione destata per lui neU
Ja prima parte dtì poeuia , e una gran prova

dei genio maestro di Ossian , eh' egli ardisca

d'avventurarsi a produrre sulla scena un altra

eroe ,
paragonato al qu^le lo stesso gran ^u-'

cullino diventa un personaggio, inferiore, e che
dee innalzarsi tanfo sopra di quello, quanto Cu-
cuIIino sopra degli ahri (?)•

(r) V. Fing. e. 3 05S, Jp>C. 4 OM. 15, itf. Guer. d'Iuis*»
oss. 15

.

(s) V. Tem. e. i oss. 5). Batt. di I or.i oss. 12

.

(t) Di quali artifizi finissimi sia<:i Ossian servito per
conservar nei Jettori J' aniinirazione e T affetto destato in
Joio dal poeta per ambedue questi croi senza che la gloria
dell'uno offuschi queliadeli' aitrc^, veggasi Fing. e. i oss.

7 , e. i oss. 8, e. 5 oss. 17, e. 4 oss. 51. La difficoltà era m.ig-
giore l'.el poems di Temora perché Catmor non potca ri-
pioversi dalla scena come Cuculhno, ma dovca perpetua-
mcine star a dirimpetto dell' eroe principale. È prezzo'
dell'opera il far sentire con che reacstrìa singolare Os-
^ian abbia saputo tener la bilancia fra due emuli di que-
sta specie 5 esamin.imJo la loro condotta reciproca fino al
termine della guerra. Né l'uno né l'altro non degnano
di scender al campo se prima non veggono sconfitti i lor

più famosi campioni. 11 p<ieta con una comparazione che
può dirsi celeste gli rappresenta assisi sopra due colli 1'

WK) rimpetw alJ' iiitro, <;9m« d^^ sp""iti del ciclo ch^
SWH-»
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Egli è veramente "el c.Trntrere e nella dcscrl=

ziony di Fingaf , che OsJÌ::n ^trionfi quasi sen-

za rivali o Noi poNsiamo sfidare arditamente

tutta l'antichità a mostrarci un eroe* uguale a

stanno guardando";; , mentre i venti scagliantisi dal loro
seno •^compiiTliano il m<i:e sotto i !or occhi . XJc-i'O d.»

Fillann il primo <iei capitani ir!r(::;:?si j Cuinor già scen .le

per assalire i! vincitore, Fuiftal a'ia vista di quest' atto
s'alza diviso trs il padre e l'eroe; sta per muoversi in

soccorso del figlio, raa t'arresta per noir kr torto al di
lui valore ) e si contenta di mandare Ossian a luifrancar-
]o . Fillr.no resta ucciso innanzi c!ie il fratello possa rag-

giungerlo . Sopragi^iunt.; la not'e i CaleJonj tornino me-
sti e sconfitti,- e Fingal alla lon vista intehde la morte
del fit;lio. Si ritira pensoso sopra un colle, e a notte a-
vanzata b.itte più volte lo scudo , imiirio d'ella battaglia
che il re do\ea guidar in persona nel giorno seguente . L'
effetto di questo scudo è uno dei przzi più subli;ni di Os«
sian, e desta un'aspettazione mista di terrore. Per au-
mentarla di più il poeta con sommo artificio mette tra il

iuono e la battaglia J' intervallo a' ur, intero canto eh' e-

gii riempie coli' episodio patetico di SuJmaila atte a f.ir

presentire il fine di Catmo:' . La comparsa di Fingal sul
principio dell' ultimo canto > in sommo grado m.aestosa e
imponente. Quella di Catinor non ha meno di grandezza
e di nobiltà . .La battaglia fra i Calcdonj e gì' Irlandesi
è sostenuta e contrastata con i reciproci sforzi di valore
straordinario. Ma gn i due C-impioni sono per azzuffar-

si: l'aspettazione e l'interesse sono al suo colmo. Come
descrivere degnamente questo duello? come diversincarlo
da tanti altri , e proporzionarlo all' imjportanza e al ca-
ràttere dei com.baticnti ? qiial ne sarà l'esito? qual di due
dovrà soccombere? qualunque ei sia, il lettore non ne re-
sterà funestato ? Lo spc."cacoio d'un eroe virtuoso che pC
uccide i>n altro non lascierà qualche macchia sulla gloria'

del vincitore . Ossian seppe usciie da questo ma] passo iiT

Un modo così nuovo, originale, e sublime che non ha e-
sempio in verun poeta antico o moderno. Mentre Fing;ai>i

e Catmior s'av.mzano l'un contro 1' a. tre, ecco d' im-
provviso una burrasca che rabbùja il cielo, e lo scompi-
glia coi più volenti fenomeni. I guerrieri delle due ar-
mate altri stanno rannicchiati, altri seguono a ct.mbaite-
le qua e là tra i lampi e la nebbia.' Gli spaventi fisici

ri.ilzano Ja magnificenza tenibile di questa giai; set r.a mi-
litare, e accrtsci^no Ja confesionc e l'incertezza. La vo-

ce dell' eroe cakdonio rianima i suoi; gì' Irlandesi fug-
gono dispersi . la tempesta va Jcntamtntf cessando; ognu-
no ceica' cel guardo Finga! e CatmOi ; ma non si sa tiove

suiio. Lii tVa^ftf d'aiiac ch'esce Ja una massa di nebbia
gì'
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Fìnga! {v) . Concorrono in quesro carattere tut-

te le qualità che possono nobilitar la natura u-

ir.ana, che possono o fjr ammirar l'eroe, o a-

mar l'uoiTio. Non solo è? inv'ncióile in guer-

ra , ma è anche il padre del suo popolo, e Io

rende felice colla sua saviezza nei dì di pace-
La sua fama si rappresenta come sparsa in ogni
luogo j i più grandi eroi riconoscono la di lui

superiorità ; e il pili alto encomio che possa
farsi ad uno che il poeta vuol esaltar sopra o-

gìii altro, si \ il dire , che la sua anima è si-'

mile 2 quella di Fingal . Generoso verso gli

stranieri , umano e pietoso verso i nemici, pa-
dre tenero , amico ardente e h^^lh , protet=
rore universale degli sventurati , gode di for-'

mar i figli e i nipoti nelle massime del vero e-

roismo che avvalora col proprio esempio . Af-
fine di render giustizia al meriro del poeta nel

sostener un cnrattere quale è questo , bisogna-

riflettere ad una cosa che non è comuremen»
te osservata, cioè che non v'ha parte dell' e-

secuzion poetica pai difficile, quanto il ritrae-'

re un car.Ttere perferro, in tal maniera ch'egli'

possa rendersi disunto ed interessare lo spirito»'

Alcuni tratti deiP imperfezione e fragilità uma-
na sono quelli che comunemente ci mettono nel

piti chiaro lume : caratteri, e ce ne rendono'
dììa^

gli paJesa senza mestrarli . Ln nebbia è squarciata dal so*
le: e che Si scorge? Catmor da una parte app"g:;iato ad
un balzo, iJlantjuidito, spar'^o di sangue, coTo 'cudo a
penzolone; daH' altra Finj'rt] colla lancia dimess;i , ciiina-

to sopra di lui con atto affcttLco ed umano . Q'ue.tto Qua-
dro pieno d'espressione dice tutto, e lo dice mi modo il

.- '. delicato ed acconcio. Si ctMiosce H fatto dalie conse-
: .-z:e, s'intende la vittoria di fingal senza vedere-

1*

1 sione di Catmor; e 1' eroe non comparisce l'uccisor
i-i suo emulo, ma il consolatore e l-'amtco»

Vt/) Sul carattere di Fintai V. e. 3 ossen'. 20, 50. e. 4
Finij. 05S. ijj e. j oss. 10. ce, QSJ, 7 Batt. di Lora oss. 4.
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pili sensibile 1' impressione : perchè questi ci

presentano Hn uomo, quale I' abbir.m veduro,

e risvég!i:3rjo fa conoscenza dei ìineamenti della

natura umana. Qunndo i poeti tentano di ol-

trepassar questa sfera , e di descriver un eroe

senza difetti , essi per la più parte ci pongono»
innanzi una sorte di carattere vago e indistir-

to, e tale che !' iinniaginazione non può abi-

bracciare, o realizzare a se stessa, come un og-

getto della sua affezione. E' noto quanto Vir-

gilio abbia mancato in questo parricoJare ._ Il

juo perfetto eroe Enea è u i personaggio insi-

pido e senz' anirtia , che si può suppor d' am-
mirare , rna che nissuno non può amar cordiaJ-

'

mente < Ma quello in cui Virgilio ha manca-
to , Ossian lo ha eseguito con un successo che

sbalordisce ^ Il suo Fingal , benché descritta

senza veruno dei comuni difetti degli uomini,
è nientedimeno Hn uomo reale , un carattere

che tocca ed interessa ciascun lettore . I! poeta

ha molto contribuito a ciò co! rappresent^iiicf

in eia 'avanzata , poiché per mezzo di ciò egli

ha guadagr.ato il vanr:iggio di ragunare intorno

di lui un gran numero di circostjnze peculiari

a quella età, che lo dipingono alla fantasìa in

lin punto di vista ben più distinto. Egli è cir-^

conciato dalla sua fimiglia , egli istruisce i suol

figli nei principe della virtù , egli è ra eco ntci ro-

te delle sue imprese passate , egli è venerabile

pei grigi crini deK' età , egli è spesso dispcsfo

a moralizzare, come un uomo vecchio, sopra

la vanità delle cose umane , e il prospetto del=

h morte . Havvi in ciò più arte , o almeno
più felicità di quello che a prima vista può im-
ma^'^Inarsi . Imperciocché la gioventù e la vec-

chiezza sono due stati della vita umsna capaci

d'esser collocati in un lume assai pittoresco ,

L'era di mezzo è più gvjnerale e, più vaga , ed

ha rijS.no circo5J3>]?e piticoiaii a quest' idea .
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E qujrdo uri oggetto è in un.i tal situnziore

che porti d' esser p .rticolaaggiciro , e vtstiro

d'una varietà di circostanza, egli sempre esce

fuora più chijro e più pieno nella descrizione

poetica .

Oltre i personaggi mnani , venj^ono spesso

5ntrodcrti nel poen>a epico gli agenti sopranna-

turali e divini , i qunli formano quei che si chia-

ma il macchinismo del poema, cne , secondo la

maggior patte dei critici, ne fa una parte essen-

zi.ile. Il meraviglioso, coovien confessarlo , h.i

sempre una grande airr.ntiva per il volgo dei

lettori. Egli lusinga I' in^maginr.zione, e dà luo-

go a descrizioni sublimi che colpiscono gagliar-

damente . Perciò non è meraviglia die tutti i

poeti abbiano una forre propensione per esso .

Ma ccnviensi osservare , che nulla è più ditti-

cile, quanto l'unir convenientemente il mera-
viglioso col probabile C*) . Oltre all'esser op-
portunamente, e giudiziosamente impiegato, il

macchinismo dee sempre a'.-er qualche fonda-

mento nelhi credenza popolare. Il poeta noa
è per verun modo in libertà d' inventare quel

sistema di meraviglioso che più gli piace. Egli
deve valersi o della i^àt religiosa, o della su

persriziosa credulità del paese in cui vive, per

poter dare un' aria di probabilità ad avvenì-
inenti che sono i più centrar] al comun corso
della natura .

In questo punto parmi che Ossian sia SMto
considerabilmente felice . Egli ha veramente se-

guitato le stesse traccie d' Omero: poiché è per-

fettamente assurdo l'immaginarsi, come hanno
fat-

(x) Il Blair vokrdo in questo luogo dar l'esempio d'
un maraviglioso inveì isimile cita crudamente quello del
Ta<.5o. Io mi riserbo ad altro luogo a purgar di questa
taccia il nostro grand'epico. Un tal giudizio noti è limito

dcijno uè della critica uè della politezza del Sig. Blair.
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fatto -afcuni critici , che la irjtologìj d' Oir,c*a
sia srara invenrata d.i lui, in conseguenza de'

suoi profondi riflessi sopra l'utilità che dovea
'ridondarne alla poesi.i (jf) . Onderò non era un
genio così raffinate. È.yli trovò la storia tra-

dizionale, sopra cui egli f'.ibbrxò l' Iliade , me-
scolata di leggènde popoLìri , concernenti all'

infervenzion degli Dei , ed egli ie adottò per-

chè difettavano la fantas'ì.i . Ossian in simii gui-

sa trovò ie storie del suo paese piene di spiriti

e di ombre: è verisimile eh' egli pure se ie ab-

bia credute , e che le Introdt'cesse
, perchè con-

tribuì v.i no ^' suoi poemi quel genere di mara-
viglioso e di venerabile, che si confnceva al

suo genio t Quest'era il solo macchiriismo eh'

egli potesse impiegare con proprigfà
,

poiché
questo era il- solo interveofo di enti sopranna-
turali, che s' .accordasse colia creden73 comune
del suo paese . Egi: era felice

,
perchè ciò noa

ripugnava in veruna parto a' conveniente svi-

luppo dei caratteri e delle azioni umane, per-

chè avea meno deli' incredibile di molti altri

generi di macchinismo poetico, e psrc!;è ciò

serviva a diversificar la scena , e a rialzar il

soggetto con una tèrribil grandezza , eh' è ii

gran fine de! macchinismo (s),

iy) È certamente assurdo i3 supporre che Omero ab-
bia inventata Ja mitologìa ^rcca : ma è forse p;:"i ragio-

nevole il pensare che i greci conta^<.ero fra i dogmi della

loro credenza Giunone battuta da Giove, Diana schiaffeg-

giata da Giunone, e Marte ferito da Diomede ?

(;) Il ma-chinismo di Ossian è sublime per ie descri-'

sioni , ma ccnvien confessare che. gli manca il pregio più

essenziale al poema. Ciò che concilia al macchinismo di-

gnità ed interesse si è il sisc ina eciia provvidenza e in-

lìurnza degli cr-seri superiori nelle cose umane; Quest'è
che lo introduce. a buon titolo nell'epcpea, che ir. intcs-

se nell'azione epica, e fa che la vada acconpa.^nando si-

no ad un felice scioj:''Wfnto . Senza questa ba^e il poema
può aver del mirabile, ma non ha macchinismo propria-

mente detto. Questo è il caso di Ossian. Un ordine di

«ìserj aer'cj che non hanno nessuna forz?. fuorché su 11' a^
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Siccome la mitologìa di Ossiat) è a lui pecu-
liare, e fa una considerabil figura negli altri

-suoi poemi, non meno cns. in Fmgal., sarà be-

ne f>^rvi sopra .ilcune osservazioni indipendenti

dall' influenza ch'ella ha nel componimento e-

pico . Ella versa per la più parte sopra 1' ap-

parizione degli spiriti dei morti. La forma sot-

to la quale gli rappresenta , e le qualità che

loro attribuisce il nostro poeta , sono analoghe

alle nozioni di tutti 2 popoli rozzi , e non di-

.scordano granfitto dalla descrizione che ne fa

jOmero nell'Odissea , ove Ulisse va a visitare

.il paese dell' ombre

^

Ma se l'idee di 'Jmcro e dì Ossian intorno

gli spiriti sono della stessa natura, noi non pos-

,siamo non osservare che gli spiriti di Ossian

sono dipiiu! con piti forti e vivaci coleri di quei

di Omero. Ossian descrive le sue ombre con
tutte le particolarità d'un uomo che le ha ve-

dute e conversato con loro, e di cui 1- imma-
iginazione è piena dell'impressione che vi han
.lasciata. Egli risveglia quella spaventosa e tre-

niencla ide?, che sìmulacra modis paUentia mi~
ss/j hanno di se impressa nell? mente umana 9-

.e che,, per dirlo nello stile di Shskespear, er-

fica P anima» L' apparizione dell' ombra di

Crii-

ria , che non dirigono le azioni umane, cKe non mostrano'
veru!! disegno particolare e degno d' mia natura superiore^

• che non con.Tuiscono né a premiar i buoni nt a punire i

tristi , un tal disordine, dito, può bensì accre5cere la vi-

vacità delle immagini, e formar una .specie d; decorazio--

ne alla scena , ma non può dar ail' azione quell'impor-
tanza re]igio<.a e moral» che risuita dal buon nianggio
a' i.n ben inteso macchinismo. J,e ombre di Ossian noa
Olio attori epico-tragici , ma pure comparse. S(; però il

iDiiabile di Ossian la eia desidciare un eccellenzr, d' un
orline superiore , almeno es'^o non oifende il buon senso
cnlia sconvenienza e sconcezza. fJli agenti oe! poeta ccl*

tico sono finalmente onibrc d'irci, ,ì;IÌ' dei dei grecali;
,}i-\ djJk YWlt* n^n icno che- iciuu.e Ji- divinità.
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Crugal nel 2 canto di Fir.gal caratrerizza?a nel

modo il più pittoresco può gareggiar con qn".-

lunque delle più insigni ; e quella di Trenimor
al suo prci.ipote Oscar nel poemn intitolato l^

Guerra di Garoso nel suo terribile e maestosa
apparato avanza di molto quante n' esistono

presso gii epici o tragici di qualunque età .

SicconK gii esperi soprannaturali di Ossian

sono descritti con una forza sorprendente d' im*
jnaginazione, così essi sono introdotti con pro-

prietà. Nf i abbiamo tre sole oinbre in Fingal

,

Quella di Crugal, che viene per avvertir Conal
dell' in)mirientc disfatta dell'esercito irlandese ,

e a consigliarlo a salvarsi colla ritir;,tr. ^ qutlh
di Evirallina , la sposa di Ossian , la quale id

eccita ad alzarsi, ed a ricattar suo figlio dal

pericolo; e qu.lla di Aganadecs , la qua-'e ap-

punto innanzi deli" ultimo combattimento coi
SvaraiiO, move Fingi a pietà colia sua tri-

stezza per la vicina strage del suo popolo , s

de'suoi congiu»iti . Negli aJtri poemi l'ombra
appariscono qualche volta quando sono invoca-

te a predir qualche evento futuro: spesso, se-

condo le nozioni di quei tempi, esse vengono
come foriere di disgrazie o di morte a quelH

che visitano; talvolta informano i loro amici

lontani della propria lor morte ; e talora sono
introdotte per dar risalto alla scena in qualche^!

grande e solenne occasione.

Egli è un gran vantaggio della mitologìa à\

Ossian , ch'ella non è locale e teraporaria ;

come quella di molti altri poeti antichi, la qua-

le per conseguenza pub comparir ridicola dopo
che le superstizioni, sopra le quali era fondata ,

sono passate . La mitologìa di Ossian è , per

così dire, la mitologìa della natura umana :

perch* ella è fondata sopra quel che fu la cre-

denza popolare di tutti i secoli , e di tutti i

paesi , e sono qualunque forma di religione ,

il-
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intorno le r.pparizioni degli spiriti dei morti (a).

Il macchinismo d'Onderò l sempre vivace e

piacevole, ma è ben lungi dall' esser sempre
sostenuto colia dignità conveniente. Le inde-

certi contese tra i suoi Dei non fanno certa-

me-te onore dV epica potsìa .

Per Io contrario il macchinismo di Ossian hi

tutte le occasioni conserva un' ugual dignità .

Elia t veramente wna dignità d' uo genere cupo
e terribile

i
ma ella è conveniente: perchè s'u-

niforma ai genio e allo spirito della poesh di

Ossian , e- al carattere de' suoi soggetti . Ma
benché il suo macchinismo s'a sempre g^ave ,

non è però sem.pre terribile e spaventoso: esso

€ ravvivato, quanto lo permette il tuono gene-

ral dei componimenti, dalle piacevoli e belle

apparizioni, ch'egli qu Ichevclta tstroduce ,

degli Spiriti del colle . Questi sono spiriti gen-
tili , che discendono sopra raggi del sole , che
leggiadramente si movoiiO sulla pianura ; le 1q-

ro forme sono bianche e lucide; la loro voce
soave, e le loro visite propizie agii uoiiiini .

Oltre le oiiibre , o gli spiriti dei morti, noi
troviamo in Ossian qualche esempio d'un altro

genere di macchine. Sembra alle volte ch'egli

f ccia allusione a spiriti d'una natura superio-

re a quella dell'ombre; i quali aveano potere

di sconvolgere il nìare , di chiamar fuora i venti

e le tempeste , e di rovesciarli sopra le ferre

dello straniero , di schiantar le selve, e di spar-

ger Id morte fra il popolo. Noi abbian.o an-

che dei presj^gj -e fenomeni prodigiosi per av-

vinar di qualche disastro o già accaduto o vici-

no . Tutto ciò perfettamente s' accorda non so-

lo

(-0 Tutte le religioni del mondo hanno per baàe Ja
sopraw jvdiza àeJl' anima . L'apparizione dell'ombre r*

t l'na conseguenza iinmcdiata e piausibiiiòsima

.
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;io colle parrico'ari idee delle nazioni òettentrio-

nali , ma anche colla corrente generale dello im-
maginazioni superstiziose di tutti i paesi . La »

^descrizione delJ' aeifio.palagio di Finga! nel poe-
'

ma intitolato Bsraton , el'ingresso di Mal'vina^

in esso-j merita una particoJar attenzione, co-

me distintamente nobile e magnifico {é>) . Ma
sopra rutto la zuffa di Fingal collo spirito di

LoJa nel poema di C-irric-tur^.^ non può esser

rammemorata Genz' ammirazione . L' intrepido

coraggio di Finga! opposto a tutti i terrori del

dio della Scaiidinavia ,
1' apparizione e 'I di-

scorso di questo terribile spirito, h -ferita eh'

egli riceve, lo strillo eh" ei manda fuori, quan-

do rotolandosi in se stesso egli s^ alzi» soj-ra ii

ve^to, sono pieni della più sorprendente e ter-

ribile maestà . Io non conosco sìcim passo pici

sublime negli scritti d'alcun autore non inspi-

rato. Una tal firizione è attissima a ingrandir

l'eroe, ch'ella porta al piià alto gr.ado s uè è

così fuor di natura, e così strana come può
sembrare a prima vista. Secondo i' idee di que'

tempi, gli esseri soprannaturali erano niateria-

li , e per conseguenza vulnerabili. Lo spirito^

di Loda non era riconosciuto dà Fingal come
una divinità; egli non adorava /.? pietra d?l

suo potere •, egli lo considerava semplicemente

come il dio de' suoi nemici ; come una divi-

nità locale , il cui dominio non si estendeva più.

oltre dei paesi ov' egli era adorato ; che perciò

non aveva alcun titolo di minacciarlo , o di

pretender la sua sommessione.. E* noto essL-rvi

degli esempi poetici di grande autorità di na-

zioni totalmente stravaganti,: e se si perdcna

3À Omero di aver fatto che Diomede attaccki

e

(£) J)''una magnificenza più terribile è la descrizione

.dell'altro palagio di Odiny jid £oema di Calloda sul fiufi,;

*lci £. i^
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(C ferisca in bauagli.T dei che quello stesso guer-

•riero adorava, dee certamente perdonarsi ad

Ossian d'aver fatto il suo eroe superiore a una
divinità d'un paese straniero (e).

Ad onta dei vantaggio poetico ch'io attri-

buisco al macc (lirismo di Ossian, io riconosco

ch'egli poteva essere molto più bello e petfet-

to, se i'anrore avesse mostrata qnalcrie cogni-

7Ìot)e dell'Ente supremo. Benché ii suo silen-

zio sopra questo capo sia stato spiegato dal dot-

to ed ir.gegnoso traduttore in un \uodo assai

probabile (rf)
, pur egli deve esser teriuto per

imo svantaggio considerabile alla sua poesìa,,

Imperciocché 'e più auguste e maestose idee ,

che possaro abbellir Ja poesìa , derivano dalla

credenza dell' amnìinistrazione divina nell' uni-

verso . E quirdi V invocazione dell' Ente su-

premo, o almeno di qualche potenza superiore

<.he si concepisca presiedere agli umani affari,

le solennità deli' ador.-'zicn religiosa, le preci

oftèrte, r assistenza implorata nelle occasioni

importanti, compariscono con gran dignità nell'

opere di tutti i poeti , come un principal or-

namento delle loro compos'i'.io.-i. L'assenza di

tutte quest'idee religiose dalln poesìa di Os-
sian, e in essa una sensibil mancanza, la quale

e tanto più da esser compianta, percìiè possia-

I7ì0 agevolmente immaginarsi qual distinta figu-

ra esse avrebbero potuto fare maneggiare da un
genio qual era il suo , e con quanta maestrìa

potevano esse adattarsi a molte situazioni che
s' incontrano nelle sue opere

.

(f) Veggasiciò che si è detto da noi a questo propo-
sito nelle note a] canto 5 dell'Iliade deJi'ediz. di Pado-
va p. 354.

(r.) checché s'abbia detto il Macpherson, è difficile

,dar una spiegazione appagante di questo fenomeno senza
j[iC5eni?ie. V. Rag. PreJim.^5



72 DISSERTAZIONE

L'alto meriro di Fingala come poeffi-i epico,

ricercava una particolar discussione . Ma ben»

che i'arte, ctif si dirricstra nella condotta di

un' opera .di xA lunghezza, \o distingua sopra

gli sitri poemi di questa raccolta, questi con-

tuttociò contergono le loro bellezze particolari

uguali, e forse talora supericri a qualsivoglia

di Finga!. Essi soiiO pceini storie], per lo più

del genere elegiaco , e si palesano chiaraiiìei te

per opere dtllo stesso sutore. Ci si presifita ia

rgr-una un costante aspetto di costumi ; uno
stesso spifito di poesìa vi regna per entro; la

maestra mano di Ossian apparisce da un capo
ali' altro ; il medesimo stile rapido ed anima-

to , il medesimo lorre coiorito d' immnginazio-
re , e la iviedesima ardente sensibilità di cuore.
Oltre l'unità che appartiene alle composizinri
d'un sol uomo, vi è di più una certa unità 'i

soggetto , che connette con molta felicità tuùi
questi pceriji . Essi formano la storia poetica

dell'età di Fingal . La stessa progenie d'eroi

che abbiamo incontrati nel poema epico , Cu-
cuìlino , Oscar, Co:ial, e Gallio ritornano di

nuovo sopra la scena: e Fing/il stesso è sem-
pre la principal ligura , la quale ci si presenta

iti ogni occasione con ugual magnifictnz.i , an-

zi si va facendo più grande dinan2i a noi sino

al fine. Le circostanze della vecchiezza, e del-

ia cecità di Ossian, la sua sopravvivenza a tut«

li i suoi smici , il riferire ch'egli fs le sue gran-

di imiprese a Malvina sposa o amante dell' a-

mzio suo figlio Oscar, presentano le più deli-

cate situazioni poetiche che ia fantasìa possa

concepire, per quel tenero patetico che regru^

cella poesìa di Ossian .

Siccome ciascheduno di questi poemi ha il

suo merito particolare, così vi può esser luo-

go di es: minarli separatam.eiite , e di far vedere

i,cn moki esempi qual arte vi sia nella condot-

ta
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ta e disposlz'oue degii avvenini«iiti, «ome pu-

re qual bellezza nelle discrezioni e nel stnti-

neato. Cario» e wì coir.poniinento regolare, e

seguitameiire perfetto. L:i principale istoria 2

introdolia con molta proprietà per mezzo della

relazione che fa Clessnmorre delie avventure
delia sua gioventù, e delicatamente accresciuta

dai Ca»to ad dolere soprci Moina , in cui Os-
sian , sempre appassionato di far onore a suo

padre , si pensò di distinguerlo coi farlo com-
parire eccellente poeta , non men che guerrie-

ro . Il canto di Fing.d in questa occasione non
è inferiore ad alcun altro luogo di tutto iì li-

bro , e pesto con gran giudizia nella sua bec-

ca , siccome la gravità non n^eno che la subli-

mità dello stile è particolar{rente conforme al

carattere dell' eroe . Tcm-.ra e il principio d'

un poema epico, che sembra esser per ogni ri-

guardo ugu.ile a Fingal. Il contratto Uà i ca-

ratteri di Catmor , e di Cairbar , h morte di

Oscar, e l'assassinio del_ giovine principe Cor-
mac , sono scene così interessanti che danno
gran motivo di desiderare dì ricuperarne il re-

stante {e). In Dartiila sono radunate quasi tut-

te le tenere immagini , che possono toccare il

cuor umano: amie zia , amore, affetti di geni-

tori, figli, e fratelli, disgrazie dei vecchi, e ì-

nutile valore dei giovani. La bella apostrofe

alla Luna, con cui si apre 11 pcema, e lì pas-
saggio da quella a! soggetto _, prepara felicissi-

mamente lo spirito alla serie di quegli affet-

tuosi avvenimenti che sono per seguitare . La
storia è regolare , dramm^atica , e interessante

sino

(e) Quando l'autore scrisse questo ragionamento noti
era ancora uscito se noi se li i cateto di Tcmora . Ora ì'

intero poema è ricuperato, e può forse ant,.porsi a queJIo
(il Finga! . Soma gli altri il i e l'ultimo canto sono da
capo a tondo d una bellezza trascendente.

Tom. ir. li
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s'i.o al fìre. Chi può leggerla senza commo-
7Ìorie, può congr:itularsi ccn se stesso, se così

gli pare , di esser ccrripiut/^^mente arn.ato con-

tro il cordoglio della comp;issione . Siccome
hingal non aveva occasicne di comparire nell'

37Ìon di qresto prep-;a , Ossian fa una transi-

zione molto artificiosa dalla sua nprrazione a

quello che accadeva reKe sale di Selma . II

suono che vi si ode sopra le corde della sua ar-

pa, r interesse che nicsrra Finga! nell' ascolrar-

lo , e 1'^ invocazicns dell'ombre dei loro p?dri

per ricevere gli eroi caduti in una terrai lonta-

na , sono introdotte con gran bellezza d'imma-
ginazione, per accrescer la solennità., e diversi"

ficar la scena de! poema^. Carne t>.ra è pietio

della più sublime dignità , ed iia il vantaggio

d'esser più piacevole ouantoal soggetto, e più

felice nella catastrofe di molti altri poemi, ben-

ché sia temperato nei tempo stesso con episodi

pieni di quella tenera malinconìa di stile , che

sembra essere stata la gran delizia di Ossian, e

dei bjidi di quell'età. L^tmort si_ distingue

parricol rmcnte' per un'altra generosità di sen-

iimento. Questo è portato tant' oltre, special-

nenie nel rifiuto di Gaulo per una_ parte di ap-

profitt.rsi del vantaggio dei remici addormen-

tati, e per i' sltra di Latmon , di sopraffar col

rumerò i due giovani guerrieri, che ci risveglia

alla mente i costumi della cavallerìa , con cui

si riscontra forse qualche rassomiglianza in altri

incidenti che si trovano in questa
_
raccolta .

Contutrociò la cavallerìa ebbe origine in uti

secolo e in un passe troppo remoto da quelli

di Os ian, per dar luogo al sospetto che l'uno

possa -ver jjreso qualche cosa d.ill' altra. Se la

cavallerìa si rigurda per ciò ch'ella nvea di

remile, lo stesso militare entusiasmo, che le die-

de. origine nei tempi feudali, può nei tempi di

Ossian , cioè i. eli' infanzia d* nri nascente stato
'

per
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per l'operazione della stessa causa, aver nctu-

F;(l!r:ente prodotto effetti dello stesso genere so-

pra le menti e i costumi defili uomini , Se poi

ella si considera coRie un sistema ideale , che
non aveva esistc'nza , se non nei romanzi, non
dee recorsi stupore , qu.tndo si voglia riflettere

alla relazione fatta di sopra dei celtici bcitdi ,

che questo raffinamento immaginario di costu-

nii eroici possa ritrovarsi tra loro, tanto alme-

no quanto fra i Troò^a'ori , o sìa tra gli erranti

cantori Provenzali del decimo, o dell' undeci-

11:0 secolo, i di cui canti, come si dice, die-

dero la prima origine a qu:lle roHianzesche idee

dell'eroismo, le quali per così lur.go tempo
incantarono l' Eurupa . Gli eroi di Ossi.m han-

no tutto il valore e la generosità di quei famosi
c.valieri , senza la loro stravaganza , e le sue
scene anjorose hanno la semplice tenerezza

,

senz' alcuna mistura di quei concetti sforz.-iii e

poco naturali, di cui abbondano gli antichi ro-

manzi. Le avventure riferite dal nostro poeta
che rassoniigliano niaggiorn.ente a quelle dei

ronianzi , riguardano le donne, le qu.ili segui-

tavano i loro amanti , travestite sotto arnesi vi-

rili ; e queste sono maneggiate in tal guisa ,

che producoi'O , quando sot.-o scoperte , varie

situazioni le più intertssanti : del che può ve-

dersi un bell'esempio in Carticturu j ed un al-

tro in Galton y e Colmai (/;.
Oi-

(/) Anche Callin di Cluta colpisce piacevolmente
con iiaa scoperta di questa specie. In generale queste av-
venture sono sfinpre superiormente dejcrittc , aon però
sempre acconciamente iinmagin.itc . I travestimenti mili-
tari tornano troppo spesio in campo , e quel eh' è più ,

sembrano piii d' una vi'lta o capricci'iM o /mpruciniij e
qua^i senz' aitro ofjgetro che di produrre una sorpresa ,

a di cagio.iar un esito tragico. Di questa specie tr.> l'al-

tre è Ja sto'ia oi Calvina e di Conal che Icggesi nel fine
del canto i di FingaJ

.

d z
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O/tona presenta una slruiizicne d' una natura

diversa . K'eil'asserrza del suo ainante G:!ulo ,

ella fu rapita da Dunromat . Gaulo scuopre il

luogo ov'era stata nascosta , t va per vendi-

carla. L'incontro dei due amanti, i sentimenti

e la condotta d' Oitona in questa occasione so-

no descritti con ur,a sì tenera e squisita proprie,

ih, che fa massÌDiO onore ugualmente all'arre,

e r.iia delicatezza od nostro autore ; e potrebbe

e'^ser an^n-,irata in qualunque poeta dei secoli

più r:.fiìnati . La condotta di Croma deve col-

pir cnaiunque lettore, come notabilmente bella

(p eiudizicsa . Ella ci prepara alla morte di

Malvina, eh' è riferita ne! poema di Beraro .

Ossian perciò intrcduce lei stessa in persona :

ed in un lament» assai toccante indirizzato al

suo amato Oscar ella canta il spo proprio can-

to di n-.orte. Niente può esser imm.-'gi nato con
p;ì> arte per sollevarla e confortarla

, quanto
la storia che Ossian riferisce. Nei giovine e

valoroso Fcvargormo viene introdotto un aìtro

Oscsr : si cantano le sue lodi, e si mette in-

r^anzi a Malvina la felicità di quelli che muo-
jcro neUa lor gioventù , qttando la loro fama li

chcorjda , innanzi che il debole li vegga nsll/t

jiila, e lOìrida alla tramante lor mano ,

Ma in nissun luogo il genio di Ossian appa-

risce con maggior vantaggio, quanto nell'ulti-

mo poema di tutta la raccolta, /^ultimo suono

della voce di Cona .

Qualis olor no:o positur t'.s littore viram
Invernit , et nioestis mulcens concentibus auTas
Prifsago qrteri;ur venientia funera cantu .

Tutta la serie delie idee è mirabilmenre con-
forme al soggetto .

_
Ciascheduna cosa è piena

di quel mondo invisibile, in cui l'antico Bar-

do si credeva giii vicino ad entrare. L'aerea
sala di Fingal si presenta alla sua vista : egli

vede in nuvoU che devs ricvv^r la sua on.bra ;



CRITICA 77

Pf'l
'ì vc.-ii la nebbia che dee formar la sua -jg

s-e ,
q.KtifìH'' egli apparirà sopra i suoi colli

Tutti g!i oggetti della natura , che lo circon

djiìo, sembrano recar presagi del di lui prossi

mo riffe. Per cercar U:i qualche conforto ali.

SU.1 iinniaginazione egli domanda di MaUina
ed ecco ch'egli ha ravviso della di lei morte»
h qua/e viene a lui riferita dal figlio d'Alpi-
no in un n:odo delicatissimo . I! suo lamento
sopra di lei, l'apoteosi della medesima , o sia

Ja salita ali'abitazion degli eroi , e 1' introdu-

zione alla storia che segue, nata dalla menzio-
ne che Ossian suppone che il padre di Malvì-
na faccia di lui nella saia di Fingal , sono tut-

te ne! pili alto spirito della poesìa . Niente
poteva esser pili proprio quanto il terminare i

suo; canti col rimembrar un'impresa del padre

di quella Malvina , di cui il suo cuore era al-

lora così pieno , e. la quale dal principio al fi-

ne era stata un oggetto così favorito per tutti

ì suoi poemi . Terminata la sua storia egli ri-

piglia il suo canto patetico mescolando alle la-

mentazioni dell'uomo ì conforti dell'eroe mo-
ribondo (j) .

Mai

\!i) Tra gli altri componimenti di Ossian che merita-
nti (l'esser distinti per la loro esatta "rcgolaritì e perfe-
zione, la battaglia di Lora può dirsi un poenn in minia-
tura, poiché nella sua breviti ha una tessiijia perfetta-

mente epica , molta varietà d' accidenti , e peripezìe d' a-

more e ci ;<uerra. Oiii-imora i un bo-uietto gentilissimo
clic ci rende più amabile il caratitre di Ossian, il quale
si mostra delicatamente magiinnimo in galanteria piti an-
cora di quel che grande in valore . Per ultimo i canti d?
Selma ci rapiscono con dolce entusiasmo in una di quelle
aJunanze poetiche che si tenevano nelle sale di Fingal ,

e ci fanno assistere a una bella gara de' fuoi cantori^,
fitW.i quale il soliloquio interessante d' una bella , l'epi-

cedio eioico d'un guerriero , e la narrazione d'un padre
desolato per la strana e funesta avventura dei figli empio-
no successivamente 1' anima di tenera e sublime trlstt4za.

d i
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M.' sìccoine una separata discussione de? me-
riro 'ii cijscbedu-i de' poemi di qutsta raccolta

potr«;bbe portarci troppooltre, io mi contente-

rò d< fit alcune os5ervazion/ sopra ìe prrncìr>rill

bellezze dei nostro e urore, rispetto ni cipi ge-

reróili della descrizione, delie irnmaginj , e def

se n ri mento .

Un poeta d*un genio originafe si- fa sempre
d'stinguere per il suo ta'ento descrittivo» Neil'

udirlo noi c'immaginiamo non di ascoltar una
descrizione , ma dt aver dinanzi ?gii occhi g!i

oggetti stessi. Egli ne coglie le furezze ie più

distintive; presta loro r colori della vita e del-

la realità; gii colloca in un tal lume, che ^^^

pittore potrebbe copiarli dalle sue descrizioiii =

Che Ossian possedesse questa facoltà de^crirtiva

iu un alto grado, ne abbiamo una chiara pro-

va dall' effetto che le sue descrizioni produco-

no sopra rimm:>ginazione di quelli che io leg-

gono- con qmlche grido d' attenzione « di gu-
sto. Pochi poeti sono più interessanti. Noi
acquistiamo un' intima conoscenza de' suoi eroi »

I caratteri,, i costumi , l'aspetto del paese ci

divien familiare ; noi crediamo di poter anche
delinear la figura delle sue ombre . In una pa-
rola , nel leggerlo noi ci troviamo trasportati

in una nuova regione , ed abiriam.o tra' suoi

Oggetti, come se fossero tutti reali.

Sarebbe facile l'additar varj luoghi di squisi-

ta pittura UilPopere del nostro autore {h) . Tal
è, per esempio > la scen-a con cui si apre Te-
nwra ^ e Patteggiamento in cui ci vien presen--'

tato Cairba lacerato da rimorsi , e spaventata i

dall' ombra del giovine Cormac da lui ucciso j

,

tale

(A) Se la poesìa è una pittura, pnrhnte , Ossian è il I

poeta per eccellenza. Cra<^cheduno de' suoi poemi è una
precisa gallerìa : i quadri possono citarsr f ma non ^ii l

scegliersi. Vedine il catalogo nell'indice poetico-
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Ì3Ìa fa pittura toccantissima del detto giovine

sul punto d' ess^^r trucidato . Le rovine di Bal-

cluta nel poama di Cartone portano iiell' anima
tutte l'idee della desolazione la più compita .

E quanto è mai naturale, interessante, canit-

terisrico nai poema stesso il contrasto fra l'im-

pressione che fece 1' incendio di Balcluta sullo

spirito di Cartone ancor fanciuUetto , e quella

eh' ei risentì adulto qu indo fu in caso di rico-

noscere la sua sciagura ?

E' stato obbiettato ad Ossian^ che le suede-
scrizioni delle azioni militari sono imperfette t

e molto meno diversificate dalle circostanze di

quelle d'Omero i

Verartiente quanto al talento della descrizio-

ne , Omero non pub lodarsi abbastanza . Cia-
schedijna cosa è viva ne' suoi scritti i I colori

con cui dipinge sono qu-'Ili delia natura . Ma
il genio di Ossian era d'una tempera difierente

da quello d'Omero. Egli lo portava piut.t>)srd

a precipitarsi verso i grandi oggetti, di quello

che a trattenersi in particolarità di poca impor-
tanza. Si diffonde talora soora la morte d' urj

eroe favorito : ma quella d' un uomo privato
rade volte arresta il suo rapido còrso . Il genio
d'Omero comprenda un più ampio circolo di

oggetti .- quello di Ossian è più limitato ; ma
la regione , dentro la quale principalmente si

esercita è la più .ilta di tutD2 , U ragione d.'l

patetico e del sublime é

Non dob"3Ìamo però immaginarci y che le bit-
taglie di_ Ossian consistano solumenre in gene*»

rali e indistinte descrizioni . Sono introdotti
alle volte incidenti così belli , e circostanze dt

persone uccise così diversificate , che mostranu
ch'egli avrebf).' potuto abbellir le siu scene mi-
litari con un'abbondanza maggiore di partic.)-

lirità, se il suo genio l'avesse portato ad ar-

lesfarsi sopra di ess§ . Un uon:io è disteso sopra
i 4 U
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la polve della sua terra natia : epjì cede cve
spesso avea cir'Yf.so :! jno ro>;i'Ì!c, e spesso in-

nalzata Lì voce a'cir /irp-a . Firg. e. 2 v,255. La
vergine d' Inistore s'inirrcuce in unn toccan-

te apostrofe a pi.ii.ger sopra d'uri a!rro e. 4
V. 415; ed un terzo, che rotolandosi nella pol-

ve aveva innalzati i languidi occhi al re , viene

riconosciuto e compianto d.i Fingn! , come a-

mieo d' Agarfadeca 'c.4 v. 427. ti sangu? sgor-

gando dalia ferita di uno , ch'era staro ucc:?o

in tempo di notte , s' ode stridtre sopra una
mezzo spenta quercia , eh' era srara nccesa pet

dar luce r un al?ro , arrampicaniiosi sopra un
albero per scappar daf suo nemico, e trapassa-

to per di dietro dalla sui spada : rtrtllayjte ,

palpitante egli cade j musco e secchi rurrìi se-

guono la sua caduta , ed egli sprttzza /' azzt^r^

re arme di Canio . Latmo v. :?24 y 328. Due
giovani amici sul punto d' andar in battaglia

brandiscono con esultanza le spade ^ e prevarrò

il vigor delle loro braccia nel vuwo aere . Lat*

rr.o v- 13^.

Ossian t sempre conciso nelle sue descrizio-

ne ; il che accresce di molto la lor bellezza e

k loro forza (/). Itnperciocchè egli è un grand*

Errore }' immaginarsi che una folla di particola-

rità , o uno stile assai pieno ed esteso sia di

vantaggio alla descrizione. Per lo contrario una
maniera così diffcsa il più delle volte la infie-

volisce. L'esser conciso nella descrizione è una
cosa, l'esser generale n' è un'altra. Nissuna

. descrizione che s'arresta sui generali può mai
esser bella : ella non può mai somministrarci

un' idea viva ; imperciocché noi non abbiamo
un

(1) La descrizione de! cirro di CucuIIino è la sola eh

esce affatto dnl carattere di Ossian. Esa è tanto più di-

fcttosa quanto è più bella . V. Fui^. e. i osserv.
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un clstiiito concepiifiento se non del parricolf-

ri . Ma ne! reinpo sresso nissuna forte im-nr-

ginazione s'arresta a lungo sopra ca.launa pai.

ricolarità, o accumula insiame una irussi d'in-

cidenti triviali. Per li felice scelta di qualche-

duna, o di alcune poche che maggiormente cof-

piscjno, ella presenta l'immagine la più com-
pietà, e ci t"a veder più in un solo col do d' oc-

chio di quL-!lo che sia capace di f.ire un'imma-
ginazione debole col girare e raggirare il suo
obbierto in una vjrietà d'aspetti. Tacito è il

più conciso di tutti gli scrittori di prosa. Egli

hi anche un grado dì negligenza che rassomi-

glia al nostro amore. Pu-e_ non v'ha scrirtor

jiiù eminente per !e descrizioni vive. Niuni
amplificazione potrebbe darci la piÌ! piena idea

d' un ardito veterano, di qusiia eh? ci dà Os-
sian con questi due brevi tratti; i! s:ìo scado è

segyiato 4ui colpi dilla battaglia s il rosso suo

sguird: jprszz-t il periglio . Teni, e r v. 44.
La concisione d^iie discrizioni dì Ossian è la

più propria per rigione de' suoi soggetti . Le
descrizioni dille scene gaje e ridenti possono
senza pregiudizio esser prolungate ed amplifica-

re . La forza non è la qualità predouiinante che
da esse si aspetta ; la descrizione può essere

stemperata e diffusa, e rimaner contutcociò an-

cora- bc-lla . Ma rispetto ai soggetti grandi
,

gravi, e patetici, che so io il campo principale

di Ossian . il caso è molto differente . In que-

sti si ricerca V energìa sopra ogni cosa. L' im-
maginazione dev' ess.^r^prisa tutto in un col-

po , non mai : ella è molto più profonda-

jnente colpita da una forte ed ardente immagi-
ne , che dall' ansiosa minutezza d' uria illustra-

zione lavorata .

Ma il genio di Ossian , benché fosse prlncì-

pai ne-.ue ri/olro al sublime e al patetico, non
era per:ib cOifin.ato in esso. Egli discopre an-

d S che
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che nei soggetti graziosi e delicati la man d;l

maestro» il ritratto di Aganadeca nei terzo

canto di Fing3l è della più esqursit.i eleganza ,

e in generate le pitture delle sue belle, e spe-

cialmente delle belle innamorate , spirano una
grazia e tenerezza la più delicata ed interes-

sante .

Ln sempHcità delle maniere di Ossiin aggiun-
ge utna gran bellezza alle sue descrizioni, anzi

a tutta la sua poesia. Noi non vi troviamo
rissun affettato ornamento, nissun rafìinamento

sforzato, nissun indizio , sia nello srile , sia

ne' pens'eri , d'una studiata premura di brillare

e di scintillare. Ossian mostra in ogni luogo
d'ess;r pressato da' suoi sentimenti , e parlar

per soprabbondanza di cuore . Io non mi ri-

cordo altro che un esempio di quelli che pos-

sono chiamarsi pensieri fiorui in tutta la rac-

colta delle sue opere , Esso è ne! primo libro

di Fingal, ov'egli dice che dalle tombe di due
amanti spuntarono due tassi solitari , e che ì

loro rami: desiderarono dì riscofìtrarsi in alto .,

Fing. e. I V. 600. Questa simpatìa degli alberi

cogli amanti può computarsi come un ricnmo

d'un cencetto italiano {k) , ed è alquanto cu--

()k) Questo tratto non è né cortese né g'iusco. I,j rai^
lattìa dei concetti fu epidemica in qualche periodo di tem-
po appresso tutte le narioni incominciando dalla greca •,

r^ la in.^'lese ne andò più e'^ente delle altre. Mj non deesi

giudicar d' nn clima dalle irregolarità accidentali della sta-

gione , bensì dall' indole natur-iiedel terreno e rsl Ir, tem-
peratura dell'aria. Il gusto originario, ereditario, e solo

autorizzato in Italia fu sempre quello traniand.tto da^j'li an-

tichi padri del Lazio, da quelli che fiorirono ven,ie mclio-
ris in aevo . Qualclupo'di raffinamento sfuggito al Petr.tr'-

ca, quaichc pensiero riCL-rcato nel Tasso non torranno mai
loro il vanto d' essere 1' uno il maestro delia g'r.tikzza
sentim-ntale, 1' altro della maestà ed aggiustatezza dello
siile epico. Si trova più d'un concetto nelle opere di Ci-
cerone , e alcuno anch- nello stesso Virgilio^ echi perciò

ha mai negato che a;iibcdue non siano gii esemplari della
ma-
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rioìo ii rinveiiir qii:sro unico esempio di questi

Sorta di ti lezza nelli nostra celtica poesìa .

_
Li g'oj'i del drjore è u:ia (ì^Ws particola-

ri espressioni di Ossian , ripetuta di /erse vol-

te (/) . Se ci fosse bisogno di giustificarla noi

potremmo farlo coli' esempio d'Omero che usò
pili d'una volta un'espressione della medesima

miniera naturale, generosa') e nobile della poetica eclij,'

oratoria eloquenza? Anche nei tempi del contagio l'Ita-
lia ebbe molti scrittori illustri che seppero preservarsene}
e la Toscana in particolare fu sempre il p.iese classici
del gusto . Fu dunque uri tratto cahinnioso e mali/^jno quel-
lo di Boileau che volle far credere ai pubblico ciie il mxi
ezzo de' concetti fosse d' Italia venuto in Francia» seni:»

ricordarsi che i Francesi erano concetti, ti appunto nel se-
colo della nostra ma^'i^ior piiritì . (^ un po' di scandalo che
la graviti del critico Kiita:i;i!CO abbia facto eco alla leg-
gerezza del satirico Francese, D.-l resto un recente scrittor
di Francia fece un' ampia riparazione all' Italia di questo
mal fondato rimprovero tessendo la storia dei concetti con
un' accuratezza e imparzialità che ne onora ti-jualmente
ed il criterio e il carattere ( ) • Ma checché si pensi deli'

erigine dei concetti, o io in'ing.inno a partito, oil pen-
siero di Ossian citato dal Blair non ha nulla di concetto-
io,. e non merita nemmeno.il titolo di pensiero fiorito i

tei quale sembra che qui si voglia indicare il tratto d'u-
na fantasia che si trastulla piuttosto che d' un cuore che
sente. Sapposta la tradizione dei due tassi che uscirono
calle tombe di Calvina e di Cornai è naturalis i.no che 1'

ànima sentimentale d'un Caiedonio iinmagmasse che quel-
le piante participasscro in qualche nlodo il senso afFectuo-
so dei due amanti. Senti.nenti di tal fatta si trovano
presso tutu i poeti più castigati . Essi non sono ricami
dello spirito, ma illusioni del cuore.

,

. (/) (^Uista è l'espressióne del testo inglese, ed io P
no us.-rta stnza riguardo nell'altre edizioni. Non so pero
se il terniii e g/o/.J corrisponda esattamente a qiellodcll*
originale GaÌL'donio. Riflettendoci meglio osservo che tra

no. la discord laza fi a la parolae l' idea non è conciliabi-
le, e sembra upr all' espressione l'aria d'un contrapposto
affettato. Di fatto la vJce gio/a ossia allegrezza dinota un
piacere esultante e vivace assai diverso da qutl dolce in-

te-

() Vedi M. Ferri di f thiHcnce i Traiti dcs Pe/aéet

d é



84 DISSERTAZIONE

specie, ma eiLi non ha mestieri di veruna au-
:orirà portando seco una chiara idea di quel
piacere , che in cuor virtuoso spe<;so risente

nslP abbandonarsi ad una teaera mebncfonìa .

Ossian fa una distinzione molro .ncconcia rra

questo pijicere, e il distruttivo efìetto d'un so-

verchio dolore : Hawi una gìo'pi nella mesti'

7Ja ,
quando pace abita nel peno del mesto :

ma il Cordiglio strugge il piag^^enie , ed i suoi

giorni son pochi . Croma v. 60 .

Il dar la gioja del dolore significa general-

mente , sollevar iì tuono della musica dolce e
grave , e caratterizza con Smezza il gusto del

secolo e del paese di Ossian^ In quei giorni ,

quando i canti dei bardi erano la maggior deli-

zia degli eroi , la musa tragica era teniuj prin-

cipalmente in onore: le nobili azioni, e le dis-

grazie virtu(;'=e erano- gli argomenti prescelti a

preferet.'ZT delio stile leggiero e scherzevole di

poesìa e di musica y il quale promuove i leg-

gieri e schfrzevcli costumi , e serve ad effèm-

minj'- lo spirito .

Gli epiteti personali sono stjri in uso appres»

so tutti i poeti dei piìr antichi secoli, e quan-
do sano ben. scelti , non generali , o insignifì-

c:inri, contribuiscono non poco a render lo sti-

le d scritrivo ed- animato. Olire gli eoiteri fon-

dati sopra \ì distinzioni corporee, simili a mol-
ti di cjuei d'Oii.ero, noi ne troviamo in Os-
sian diversi .-he sono singoia:n:ente belli e poe-

tici .

teneriiiT'nto che instillasi nelle anime delicate iJ.ìI fciijo

della pien. Ho perciò studiato nel in presente edizione di
sostituir q.ialche frase che rap?reser,t.!<;se con precisione la

idea S'.ii7..i suiacc.ir Ja bellezza originale del ci ntra^tt). Dei
resto varie espic-sioai di Ossian non sono nuno incigni

per vivacità e novità. Memorabile sopra ogii' altra è quei"

la l.i lti:e del cinto , egregiamente applicata a un poeta

cieco j a C'ii l'accensione della fantasia prodotta dall'e-

stro presta l'ufizio del sol; , e illurauia tutta la :-jje»a

dell' idee .
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liei. Tali sono: Oscar dai futuri conflitti
^,_

Fingal dal lucidissimo sguardo , Carilo d^giì

altri tempi , EviralHna soavemente arrossentest ,

Bragela // solitario raggio solar di Dunscaich y

il Culdeo figlio della romita cella .

Ma di tutti gli ornamanti impiegati nella

poesìa descrittiva , le comparazioni o simijitu-

dini sono il più splendido '. Queste principal-

n-iCnte formano quel che si chiama V immagi-

nismo d'un poema. E siccome queste abbon-

dano moltissimo nell'opere d'Ossian, e sono

comunemente annoverate tra i luoghi favoriti

di tutti i poeti, i fettori si aspstteranno natu-

ralmente ch'io mi diffonda alquanto nelle mie
osservazioni sopra di esse .

Una similiìudine poetica suppone sempre dna
oggetti parjgonati ii;sieme ,* tra i quali v'

è

qualche prossima relazione, e connessione neifa

fantasìa. Qual debba esser questa rei.-.zione non
è precisameiite definito. Imperciocché varie e

quiis' innumerabili sono !e analogìe termite tra

gli oggetti da una imirugirìazione spiritosa. Li
relazione dell'arcuai soinigliaiiza , o la sim-iM-

tudine d'apparenza è ben lungi d ìli' esser il

solo fondamento delle compara'^ioni poetiche .

Qujlche voira la rassomiglianza nell' eletto
prodotto d^ due oggetti diviene il princìpio
che li connette, talora anche la rnssomÌ3;!ìcinza

in qualche proprietà o circostjnza distinta .

Spesse volte due oggetti sono uniti insieme in

una similitudine, benché, strettamente parlan-
do , noi] si rassomigliano i.i nulla , solo perchè
svegliano nello spirito un i s;rie d'iJie omoge-
nee , e che possono chiamarsi concordanti; co-
sicché ia ricordanza d.-lPuia, quando è richia-

niata , serve ad ani.nare ed aume.it r l' iinpres-
sione fatta dall'altra. Così, per recar Un esem-
pio del nostro poeta , il piacere col quale un
V.QP.ÌQ vecchia lifl.tte sopra l' imprese della sua

§io-
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gioventù , non ha certamenre una diretta rasso»

niiglianz.i colla bellezza d' una sera leggiadra
,

se non che I' una e l'aftra di queste idee s' ;tc-

cordano nel produrre una certa serena e placi-

da gioia . Pure Ossian ha fondato sopra di ciò?

una aelle più belle comparsslioni che possano
riscontrarsi in alcun poeta . Figlio della rupe ,

non vuoi tu ucii/s il Canio di Ossian } la mia
ànima è piena degli altri tempi ; ritorna la gio-

fa della mia gioventti . Così apparisce il sole

m Occidente
,

posciac/:)è i passi del suo splen-

dore sì mossero dietro una tempesta . I verdi
colli alzano i rt-lgiadosi lor capi j gli azzurri
ruscelli si rallegrano nella valli: /' antico eroe

esce appoggiato sopra il suo bastone , e la grì-

gia sua chioma brilla nel raggio . Cairo e Col,
V. I?.

Non pub trovarsi un gruppo d' oggetti più
fino di questo : egli fa nascere un forre conce-
pimento della gioja e dell' espansione del cuore
di questo vecchio , collo spiegare una scena la

qual_ produce in qualunque spettatore una serie

corrispondente di movimenti piacevoli : il sole

che declina , mostrandosi nel suo splendore do='

po una tempesta , la faccia ridente di tutta la

natura, e la placida viv'scità delicatamente a-

nimata dalla circostanza del vecchio eroe co!

ttio bastone, e co' suoi grigi capelli, circosran-

tì del pari estremamente pittoresca in s'è ires-

ST , e particolarmente conforme al principal og-
getto \is\h comparazione . Simili analogìe ed
c-ssociazioni d' idee sono sommamente dilette-

voli iilla fantasìa • Imperciocché , siccome il

>$i indizio principalmente si esercita nel distia-

gaor gli oggetti, e nelP osservar le differenze,

fra quelli che sembrano simili, così il più bel

irattenimerììG dell'immaginazione consiste nei-

rintracciai' la somigiisnze ,. e, le uniforuiità àa
cuJli che sembrano differenti .

u
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Le regole principali riguardo alfe comp-ira-

2:oni poetiche, sono , ch'esse vengano intro-'

dotte in luoghi opportimi , qaando l.i mente e

disposta a gustarle , e non nel mezzo di qual-
che severa ed agitante passione , /a quale non
può ammettere questo giuoco della fantasìa ;

che siano fondare sopra qualche rassomiglianza

ne troppo vicina ed ovvia , cosicché dia poco
trattenimento all'immaginazione del rintrac-

ciarla , ne troppo debole e remota , che abbia

a comprendersi con difficoltà , che servano o ad
illustrare il principal oggetto , o a fenderne T
intelligenza p:ù chiara e distinta , o almeno ad
ingrandirlo ed abbellirlo con una conveniente
associazione d' immagini .

Ciaschedun paese ha la sua scena particofa-f

re 5 e i' immaginazione d' un buon poeta può
rappresentarla. Imperciocché siccom' egli co-

pia dalia natura , l«i sue allusioni per conse-

guenza^ devono esser prese da quegli oggett^i

eh' egli vede intorno di se , e che hann>> più^

spesso colpirà la sui fantasìa . Per questa ra-

gione
,_

atri/ie di giudicare della proprietà delle

inìm^gini poetiche, noi dobbiamo aver qualche
famiii irità colla storia, naturale del paese, ove
è posta la scena del poema . L' introduzione d'

TTirnagini forjsrier-- mostra che il poeta non co-

pia dalla natura, ma dagli altri scrittori . Quin-
di tanti leoni, e tigri , ed aquile,- e serpenti

che noi troviamo nelle similitudini dei moderr)i

poeii , come se questi animali avessero acqui-

stato qualche dritto d'esser collociti nelle poe-

ìiche comparazioni erernan^.ente , nerché furono
.impiegati dagli autori antichi. Essi gl'impie-

g.ì'-ono con proprietà , come oggetti gensral-

ir.i'^t'ì conosciuti nei lor pitie ; nn sono abu-

sivamente usiti per illustrazione da noi, i qua-

li li conosciamo solo di seconda mano , e per

mezzo di qualche descrizione. Per la più par-

te
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te dei lettori della poesìj moderna sarebbe pili

a proposito il descriver Jeoni o tigri con simi-

litudini prese da uomini, di quello che parago-

nare gli uomini ai leoni . Ossijin è molto cor-

retto in questo particolare . Le sire immagini
sono, senza eccezione, copiate da quell'aspetto

di natura ch'egli aveva innanzi a' suoi occhi ,

e per conseguenza dobbiamo aspettarci che sia-

no vive. Noi non §i abbattiamo giammai $d
una scena greca o italiana, ma ci troviamo fra

le nebbie, tra_ le_ nuvole , fra le tempeste delle

montuose regioni settentrionali .

Nissu!! poeta abbonda più in similitudini di

Oisian. Ve ne sono in questa raccolta per lo

(Tieno tante quante in tutta 1' Iliade d'Omero ,

b'enchè questa sia un' opera più luiiga . Io so-

no veramente inclinato a credere che P opere

d' ambedue questi poeti ne siano soverchia-

mente affollate. Le sirailirudini sono orn.imerjti

brillanti, e , come tutte le cose che brillano ,

sono atte ad abbagliarci e stancarci col loro lu-

stro . Ma se le similitudini di Ossian sano trop-

pa frequenti , esse hanno questo venraggio dì

esser comunemente più brevi di quelle d'Ome-
ro: esse interrompono poco la sua narrazione :

egli tocca 5 come a oarte , qualunque oggetto

rassomigliante , ed immantenénte ritorna suli-e

prime sue traesie . Le sinìilitudini d'Omero ab-»

bracci.ino una pil^ ampia serie d' oggetti : m.a

m ricompensa quelle di Ossian sono prese, tut-

te senza eccezioiie , di oggetti nobil-i : il cbe'

non pub dirsi di tutte quelìe usate da Ornerò-.^

La grande obb'i;zione fatta aiìe immagini dì

Ossian si è fa loro unlforinità , e la trojn>')' fre-

qijence repetizione delle stesse comparaziofì-j ^

in mi' operi cosi spessa ed affollata di similitu-

dini , non si può che aspettarsi di trovar delle

immagini dello stesso genere suggerite ai poli-

ta dfgli o^'^e^ti r.iSSOinigliauti , specialmente a

un



t: R I T i e A Bp

Bn poetn siinile ad Ossimi , il qij.le scriveva

per in;pulso iinmediuo dell' elUll^!a.slno po<;i!Ì-

co , e senza malta prepar.uione di studio o di

iavoro. Psr quanto sia da tutti riconoscinra-

per fertile T in'.maginazioiie d'Omero, a cbt

non è nero quanto spesso i suoi leoni , i suoi

tori , le sue greggie di pecore ricorrdiio con po-

ca o nfuna variazione, anzi qualche volta col-

le medcsiiTie parole? L' obbiezioiM fatta ad Os-
sian l' peraltro fondata i;i gran parte «opra un
eircre. E' stato supposto dai lettoti disattenti

che ovunque la luaa , la nebbia , o il tuono
ritornano in una similitadine , sia quella la si-

militudine istessa , e la stesso lana , la sressa

nuvola, lo stesso tuono, ch'essi hanno incon-

trato poch; pagine avanti . E pur» assai spesso

le similitudini sono molto differenti. L'ogget-
to, da cui sono state prese, è veramei'.te in so-

stanzn lo stesso: ma l'immagine è nuova, per-

che l'apparenza dell'oggetto h cangiata ; ella

è presentata alla fantasìa ia un altro atteggia-

mento , e vestita di nuove circostanza , acciò

s' adarti a quella differente illustrazione per la

quale viene impiegata. In cioè posta la grand*

arte di Ossian , in variar così feliceiiiente la

forma di alcune poche naturali apparenze che

gli erano familiari , che le fa corrispondere a

molti differenti cggstti.

Nulla a cagion d' esempio comparisce più

spesso nelle comparazioni di Ossian della luna;

ma ella è tanto varia ne' suoi aspetti, e diver-

sificata dalle circostanze che l'accompagnano ,

quanto- Io son" i soggetti a cui viene dal poe-

ta applic:ira . La stesso dicasi della nebbia ; og-

getto famiiiarissimo al paese de' C dedon; , Ta

quale tuttoché non sen.bri suscettibile d'una
certa diversità , pure riceve da Ossian una tal

modificazione di forme , che la rende atta a rap.

presentar una quantità d' oggetti non solo di-

vei'
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versi, ma talor anche disparati, conìé qu'.ndo

la fa servir d'immagine felicissima dei capelli

d' ona bella

.

Il confrontar ie comparazioni dei poeti più
celebri suol esser comunemente sgli studiosi un
trattenimento d'istruzione e diletto. La soiui-

glianza dell' epoche e d-i caratteri d'Omero e

di Oss'an invita naturalmente ad esaminare co-

me il birdo caiedonio e il poeta greco abbiano
maneggijte immagini dello stesso genere (w) ,

Il rapporto dell'urto di due armare col torren-

te, colle tempeste 5 coi venti, coli' onde burr:;-

scose dal m;ire ^ troppo conveniente , naturale

,

e sensibile
,

perche le comparazioni di questa
specief non siano comuni ad entrambi . L' uno

e

(m) 5opra le. comparazioni di Ossian si è già parlata
in più Juoghi delle osservazioni, e se n' è fatto più vol-
te il parallelo con quelle d' Omero indicandone esatta-
mente le differenze . Omero ed Ossian nelle comparnzioni
>ion possono ragguagliarsi che nel punto dell' evidenza
poetica: ma quanto alla squisitezza della scelta, e alia fi-

nezza ed aggiustatezza dei rapporti, ve ne sono assai po-
che di analoghe. In generale le comp.irazioni d'Omero
sì fondano sopra somiglianze troppo ovvie per colpire ed
arrestare lo spirito; esse si presentano da sé, e sono tan-
to comuni che ognuno può appropriarsele senza taccia di
plagio . Ma non pochi sono i poeti antichi o moderni , i

quali in proporzione delle conoscenze e dei tempi abbon-
dino quanto Ossian di quelle comparazioni fine, luminc
sé , singolari , degne d' esser citate in esempio , e che
form.tno^ un.i proprietà inconr.micabije del loro autore .

Kon v" è for'^e un solo componimento di Ossian che non
ce ne presenti più d' una di questa speci*. Al paro delle
comparazioni vorrei poter lodare nel mio poeta le maniere
compariative , ossia quei cenni tuggitivi di somiglianza
vaganiCnte e indistintamente espressa , coi quali suole
spesso accompagnar i soggetti di cui favella , Ma confes-
so che questi mi sembrano più volte tanto dilettosi quan*'

to le vere comparazioni sono eccellenti . Oltre la sover-
'

chia frequenza e. la poca varietà di queste maniere, esse

sono assai spesso oscure o ambigue nell'applicnziorte , o-
ziose nell'effetto, e talor anche importune. Questo lus-iC

inutile di comparazioni subalterne sembra una superfeta-
zione orientale cresciuta sul tronco caiedonio che non h<*

nioko da compiactisene.
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e ì'ahro ne hanno varie d'insignì che sembra-

no tatre a gua e con incita r-isscniglianza di

trarti: ma la seguente è superiore a qujiunque
altra che Oirero usa in questo sogpietìo . // .^r-

PìiiO del pdpulo spargfù sopra ì colli : egli era

simile al ti<o-io dslla biotte
,

quando lu nube
scoppia sul Cbtia , e mille ombre siriìlano ad
un tempo nel vuoto v;mo . Non iu mai adope-

rata un' immagine di pi^ terribile subliniità

per ins;rar,dir il terrore àAh battaglia . Ambe-
due i poeti paragonano 1' aspetto di un' arma-

ta in marcia a quello d'una massa di nubi che

rapid:'menre s'avanza. In Omero la similitu-

dine è animata d.W raccapriccio del pastore che

frettoloso caccia i' suo gregge alla grotta ( IL

4 V. z^"^. ). in Ossian 1' aspetro delle nubi è

reso più terribife dji lampi c\\2 ne tingono gli

orli . Questa "è spesso la differenza tra i due
poeti. Ossian non presenta fuorché un'imma»
g-,t:e principale, comprensiva» ed energica . O-
lì-sero agg'unge circostanze , e concomitanze ,

che trattengono la fantasìa e rendono animata

la scena. Le_ nuvole di Ossian prendono una
gran moltitudine di forme, e , come dobbiamo
aspettar dal suo clima , sono a! poeta una fe-

cop.da sorgente d' immagini . I guerrieri , che

seguitano i loro duci, somiglianti ad un grup-

po di nubi piovose dietro le rosse meteore del

cielo. Fing. e. I V, 88. Un'armata, che si ri-

tira senza venir all'azione, è assomigliata alle

nuvole , che dopo aver lungo tempo ntt'nacci'ita

ia pioggia , si rturano lentamente dietro ad un

colle . Darr. v. ^95. La -pittura di Oitona , dopo
che ha determinato di morire, è viva e delica*

ta . La sua anima era risoluta , e le lagrime

era 10 inaridite sopra i suoi occhi ferocem?nts

risguardanti . Una ttnbata gi'ojt sorse nel suo

spìrito , come il rosso se>i:i$ro d' un lampo sopra

Hf3a tempestosa nubs . Oit. V. 174. L' immagi-
ne
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he porimenti Je[ rcneoroso Cairbar, cFie meJ.^*!

tsva in silenzio l'?ssa3SÌnio di Oscar , fin elisi

giugnesse il rnomenro che ii sin disegno tbss>2'

inaturo per l'esecuzione, e somiDniTiente nobs-j

le e compiuta in tutte !e sue parti. Cairhar]

udì l." loro parole in silenzio, simile alla ntihs\

dell'I pi'Ji^.gi't , Ella si stti oscuya sopra Croml.i ,

iyi{ìn eh: il laiTjpo le sanarsia il fiacco : /,«

•ùalle .^folgora di r-^^sa luce
,

^li spiiiti della

tempesta si rallegrano . Così stelle il taciturito

re di Temora, al fine s'' adirono le sue parole ,

Tem. V. i^p,

Un aibero schiantato o rovescinto da inin tenv
pestP è spesso piragonato, dai due poeti alia ci*

dura d'un guerrièro in battaglia. Fra le con>
parazioni d'Omero tratte da un aibsro la pi^ì

i;;;';^.-!e , anzi una dtlle piì;! belle df tutta 1' /-

liade è quella sopra la morte J' Eutcrbo ( \\,

17.)' Ossian ne ha varie anch' eiso d' assai feii- !

ci; ma quella di Malvina , allegoricamente e-

spressa ne! suo lamento sopra Oscar , è così

squisitamente tenera, ch'io non posso tr.ijasciar

di riferirla. Alla tua presenza., Oscar ^ io età

uri' amabil pianta , con tutti i miei rami a/i*

intorno : ma la tua morte x'enne come un nembo
dal deserto , ed atterrò il verde mio cape , Tor-
nò poscia la primavera con le sue pif^ggie , ma
non spuntarono più le mie foglie . Più breve ma
ugualmente aggiustata è quella che Ossian ap-
plica a se stesso . Io vommi struggendo solo mi
mio luogo come /' antica quercia di Nhrven : il

nembo spezzò i miei rami y ed io tremo alle p:n^
ne del Nord. Ose. e Derm. v. 14.

Siccome Omero es;;lta i suoi eroi paragonan-
doli agli dei , Ossi.in fa lo stesso uso della

comparazior.e presa dj^li spiriti e dalle ombie.
In sì fatte immngini Ossian comparisce in tur-

ta_ la sui grandezza : imperciocché rare volt*'

gli essgri sopranu.;tara!i sono srati dipinti cora

tao-
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tsntvT , e con tal forza d'immaginazione, quju-
ro dil nostro poeta . Omero , così graiide coinè
e.qli è , dee cedere nd Ossian su questo artico-

lo. Prendasi per esempio la similitudine d' O-
ir.ero ove Merione e paragonato a M.irte (II.
e. 13 ) eh' è una ddls più insigni di questo ge-

nere , e poi si confronti con quella di Ciiculli-

t

no rjssou2Ìgliato allo spirito di Loda nel poe-

Kia sulla morte di quell'eroe, e osservisi qua!

i

figura Ossian inetta innanzi alJa sbalordita im-
riag'nazione , e con quali sublimi -e terribili

circostanze abbia saputo ingrandirla .

Le comparazioni d'Omero si riferiscono prin-

cipalmente a soggetti marziali , ad apparenze
-e "a movimenti d'armate , a combattimenti, e

Kiorti d' eroi, e a varie particolarità di guerra .

In Ossian noi troviamo una più grande varie-

tà d'altri oggetti illustr-ati con similitudini, e

particoiarmente i canti de' bardi , la bellezza

delle donne , le diverse circostanze della vec-

chiezza , la tristezza e le disgrazie private , le

quali daniio occasione da immagini assai beile .

Cosa può esservi ,
per esempio , di più delica-

to e toccante , quanto la seguente similitudine

d' Oitona nel suo lamento sopra I' ignominit
da lei sofferta ? Che non son io manita in se-

greto , siccome ti fiore della mo>ìtag>ja , che non
•veduto innulz'^ il suo bel capo, , e sparge sul

nsmho le appassite sue foglie ? Oit. v, 88. La
musica dei cantori , eh' è un oggetto favorito

di Ossian , e illustrata con una varietà de' più
belli oggetti che possano ttovarsi nella natura .

Ma finissima e singol^^re è quella sul canto lu-

gubre di Carilo per la prossima b,itt::glia in

cui morì Cucullino . La musica di Curilo era

simile alla memoria di gioje che son passate ,

trista e piacevole alP anima . Può osservarsi

alle volte molta rassomiglianza tra le comp.'ra-

zioni di Ossian , e quelle impiegate dagli scrit'

tori
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tori sacri. Essi abbondano molto di t^l'i figu-

re, e le us'.no_ co!la mi'ggior proprietà. Le'
loro sitiiilitudini sono, come quelle di Ossian ,,

generalmente brevi , e toccanoun punto deila

rassomiglianza , in luogo di diffondersi sopra

minute pcucicolarità . Nel seguente esempio può
scorgersi cu ili inesprimibile grandezza riceva la

poesìa djlt' intervento della divinità . Le «/?-

ziovi scoppierayino , coni? lo scoppiare di mette

onde: ma Dio Is sgriderà , ed esse fuggiranno
•utJ , e saranno disperse come la paglia dil-

le montagne dinanz' al vento , o co ne la piu-

ma del cardo dinanzi al turbine, Is. cap. 17

V. 2^
Oltre le comparazioni formali , la poesìa di

Ossian è abbellita di molte maniere figurate

animate e vivaci. Per esempio dille metafore
b;isti citar quella singolarmente viva applicata

all' in)periosa Deugnla . Ella era coperta della

luce di beltà i ma il suo cuore era la casa dell''

orgoglio . Fine. e. 2 V. 560. Benché nei secoli

rozzi e remoti l'immaginazione indisciplinata

pror:)UGva P esagerazione e l'iperbole; pure que-
sta figura presso Ossian non è ne così frequente,

ne così aspra come dovrebbe generalmente a-

pettarsi . Una delle piij esagerate descrizioni di

tutta r opera e a prima vista la piìi censura-

bile e quella che s' incontra nel principio di

Filigli, quando lo scorridore fa la sua relazione

a Cuculiino dello sbarco del remico (n) . Ma
la censura dee cangiarsi in lode quando si os-

serva che il messo si rappresenta tremante per

la paura , mercecchè niuna passione dispone
maggiormente gli uomini ad iperboIeggi;ire ,

quanto il terrore. Esso ad un tempo annichila

chi a' è conìpreso nel suo proprio apprendi-

men-

to V. fipg. e, 5 osserv. *.
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mento < -e magnifica cidaun eggetto ch'eì vede
per il mezzo della sun sconvoJra imiiìnginazio-

iie. Quindi tutte queiie indistinte immagini di

formidabil grandezza , indizj naturali d' uno
«pirito confuso e tiirbito , che si scorgono nel-

la descrizione fatta da Moran dell' aspetto di

Sv.irano, e nella sua relazione della conferenza

ch'ebbero insieme. Non dissimile e la rejazio<

ce, che gli spauriti esploratori degli Ebrei fan-

no ai loro capirani intorno la terra di Canaan .

La terra, per cui passammo per ispiarla, è u-

na terra che divora i suoi abitatori . Noi ci

vedemmo dei figli di Anac , della razza dei

giganti, appetto ai quali noi sembravamo locu-

ste . Num. e. 15 V. 52.

Riguirdo al personeggiamento , ho già osser-

valo, che Ossian n'è parco, ed ho reso ragio-

ne di ciò. Egli non ha verun personaggio alle-

gorico, e non è da lagnarsi della loro assenza.

Imperciocché V intervento di questi enti fanta-

stici , che non sono sostenuti ne anche dalla

credenza mitologica e tradizionale, tra le uma-
ne nazioni , rare volte preduce un effetto feli-

ce . La finzione diventa troppo visibile e fanta-

stica, e distrugge quelP impression di realità ,

che il racconto probabile delle umane azioni è

solito a fare sopra lo spirito. Specialmente nel-

le serie e patetiche scene di Ossian i caratteri

alltpjOrici sarebbero tanto fuor di luogo, quanto
in una tragedia : poiché servono solo a tratte-

ner inopportunamente la fantasìa , nel tempo
stesso che rattengono la foga , e indeboliscoi.o

la forza della passione .

Il nosrro poeta abbonda di apostrofe , o in-

dirizzi alle persone lontane o morte , le qu'li

sono state in ogni secolo il linguaggio della

passione , e queste debbono compurarsi tra le

sue più sublimi bellezze. Testimonio ne sia

i' apostrofe nel primo canto di Fir>gal , alla

ver-
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vergine d'Inistore, il di cui amante ern c.Jdì»
in battaglia v. 445 , e quella iiiiiiiitabilnieiire

delicata di Cucullino a Bragela , verso il fi. ,2

delio stesso canto v. 6iS. Egli comanda che si

tocchi l'arpa in sua lode , e il solo nome d^l-

ia sua sposa gli suscita gradatamente un cuiiui-

lo di tenere idee sinché il portano a un piena
entusiasmo patetico , che termina in un aflijt-

luoso vaneggiamento (r,)

.

L'apostrofe al sole Carr. v. 58^ , alla Iu.t»

Djrt. V. I , e alla stella della sera , canti di

Sehna v. i , de'te attrarsi l'attenzione di cadaun

lettore di gusto , come 11110 dei più spler.didi

ornamenti di questa raccolta . Le bellezze dì

ciascheduna di esse sono troppo grandi , e trop-

po varie perchè abbisognino d' un cemento par-

ticolare. In un passo solamente dell' apostrofe

alla luna, vi apparisce qu.ilche oscurità. Ov?
ricoveri ^ lasciiirido il tuo corso

, quando cresca

f oscurità della tua faccia} Hai tu la tua s.i-

la , come Ossia» , abiti nslT onìbra del dolo'

re .' Caddero dal cielo le tue sorelle } quelli che

leco j' allegravano per la notte non sono più ?

S) , essi caddero , bella luce , e tu spesso ti ri-

tiri a piangerli. Si ha qualche difficoltà a

comprendere a prima vista il fondamento di que-

sta speculazione di Ossian sopra la luna : ma
quando si riflette a tutte le circostanze, si scor-

gcrà

(0) Niun poeta po»tò l'entusiasmo a un grado più al-

to di Ossian : esso giunge sino al rapimento , alla visio-

ne , all'estasi , e ciò con tanta apparenza di realità che
non dd luogo al dubbio della finzione poetica. Ciò clic

negli altri non è che un tratto convenzionale dell' arte «

sembra in Ossian lo stato naturale e piessocliè abituai del
suo spirito. Con Orazio noi vogliamo immaginarci di an-

dJr in Pindo j con Ossian ci troviamo senza saperlo in

un paese incaijtato . Tutti i di lui poemi sono sparsi di

questi ratti : quello di Colante e Cutona par compoito da
capo a fondo in una visione.
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gerà che Huiscono naturalmente dalla presente

situazione del suo spirito . Lj rr.ePte sotto ii

doniinio d' una forte passione tirge delle sue

proprie disposizioni tutti gli oggctt- ch'ella ve-

de. Il vecchio cantore , cui scoppiava il cuore

per If) perdita di rutti i suc.i amici , stava nie-

dirando sopra le differenti hsì della luna . Il

suo pallore, e la sua oscurità presenta alla sua

melanconica inimaginozione I' ininiagine della

triste7Zj ; e quindi sorge, e vjen da lui acca-

rezzata l'idea, che, coni' egli stesso, ella s'i

ritiri a pianger la perdita d'rJtre lune, o d'al-

tre stelle, le quali egli chian-a sue sorelle, e

s'immagina che una volt? si sìeno rallegrate

con lei per la notte , e che o-.T^-^T/rno cadute

dal cielo. L'oscurità suggerì P id^ del dolo-

re, e ii dolore niente più natur.ilniente sugge-

risce ad Ossian , quanto h n;orte de' suoi di-

letti an-/!ci . L' apertura del poema di Dartula

è sp"isa di apostr( fi toccarti, e tra l'altre

quella di riir^prcvero si venti è piena del pili

f'-biime spirito della poesia.

Avendo ora trattato pienair,ente dei talenti

di Ossian, riguardo alla descri'zione e alle im-
iTingini, resta solo di far qu<ilche osservazione

sopra i suoi sentimenti. Nissu, sentimento può
esser bello senza esser convenevole, cioè corri-

spondente al carattere, e alla situazione di quei.

cbe lo esprimono . Per questo punto Ossian è

corretto al par di qui!ut:que scrittore. I suoi

caratteri, con, e osservai di sopra, sono gei era!-

iiiente ben sostenuti: il che non sarebbe stato

rj possibile, se i sentimenti fossero stati poco na-

i turali o fuor di luogo. Vien introdotta ne' suoi

;poerni gran varietà di personaggi di differente

età , sesso , e condizione; ed essi p.^rlano ed
:'p,iscono con proprietà di sentimei to e d: ccn-

iotr.3 , sicché sorprende ii trovarla in un secolo

Tow. IF. e così
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così ro2zo. Il poema di Darrula da capo a fon-

do può servire d'eseaipio ip) .

Ma egli non basta che i sentimenri sieno nn-

turvM e prcprj . Ptr acquistare un ulto grado
di poetico n.crito è necessario altresì, che sieno

sublimi e patetici

.

li sublime non è ristretto al solo sentimen-

to. Egli appartiene parinìenti alle descrizioni

,

e sia in quello, sia in queste è suo ufizio il

presentar alio spirito tali idee che Jo portino
^-.d un grado non ccniune di elevazione, e io

riempiano d'ammirazione e di stupore. Que-
sto e il più alto effetto dell'eloquenza e dtlia

poesìa : e per prr.dur questo effetto si ricerca

wn get.io aidente del pii^i forte e c.ddo conce-
pimento di qualche ot^getto terribile, grande,
o mrpr.ifico. Che questo carattere di genio ap-

partenga ad Ossian
5
può cred'io bastantemen-

te

(p) Po'chè si p.irla dei sentimenti non dovevano omet-
tersi Je parlate chi; sono Io specchio dcJ carattere, e nel-

le quali s' incliiivdono i sentimenti medesimi . Ncppur in
cuerto punto Ossian non ha di che invidiarci poeti i pili

celebri , b>c la semplicità dei soggetti non permette all'

clonuenz:. di far un ampio sfoggio dei le sue ricchezze,
da ha però nelle parlate del nostro bardo energìa, ele-
vatezza , calore , afletto, precisione, celerità, e sopra
tutto convenienza esatta alJe cose, alle persone, agli og-
getti . Può applicarsi ad Ossian ciò che Omero disse di
Menelao, e che sempre non pr.tea dir di sé stesso, eh*
eyli non e:a ^jl.\n::.ìr.Otpei, vnlc a dire che non isbaglia"
va mai del suo scipn, uè peccava di sup.illuità o di va-
niloquio. Mu oltic a questi pr(gi trovi,\mo talora nelle

tue parlate tali squisitezza rcttoriche che non farebbero
torto alle scuoi, di Atene e di Roma. La risposta di Cu-
cuJJino all' .imbasciata di òvarano ( Fini;, e. ; ) è mirabile
iioii .'oio per la dij^nità, ma iniicine anche per Ja (hspo-
.sizione artifiziosa dei s^-nti menti , i quali gradatamente
crescent.o vanno a terminare in uno scoppto d' indegnazio»
ne magnanima. Quella di Fingal a Svaraiio ( Fin^^ c.6)t
per tairi.ar.ie J'animo, è un modello di delicatezza insi-

nuante cliL potrebbe esser invidiato dai più cciuiima?!
maestri. V. le osservazioni a quei luoghi .
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ta apparire da molti luoc'ii ch'ebbi già occn-

sion di citcìre. Superfluo sarebbe il recarne al-

tri esempi . Se la ziTia di Fingal coìio spirito

di Loda in Carric thurn , se 1' incontro dell'ar-

mate in Fing;;! , se l'apostrofe al sole in Car-
ton , se ie sin-ilitadini fondare sopra le ombre
degli spiriti delia notte tutte già mentovate di

^opra , non sono ammessi come esenip; i più

luminosi del vero sublime poetico , confesso dì

non aver vt-un intendimento di questa quali-

tà di stile .

Tutte le circostatiZe delle composizioni dì

Ossian sono in vero favorevoli al sublime, for-

se pili che a qualunque altra specie di bellez-

20. Li esattezza e la correzione, Ja narrazio-

ne artifiziosamente connessa, l'esatto metodo
e la proporzion delle parti , possiam cercarla

nei secoli colti . II festevole *e '1 leggiadro può
apparir con pili vantaggio in mezzo a ridenti

scene, e<.i a soggetti piacevoli. Ma tra le roz-

ze scene della natura, tra le rupi e i torrenti,

tra i turbini e le battaglie .ibita il sublime .

Egli è il tuono e il lati^po del geiiio . Figlio

della natura non dell'arte, egli è tr.iscuratore

delle minure bellezze, e s'accorda perfettamente
con un certo nobil disordine. Egli conviensi
naturalmente con quel grave e sclenne spirito

che distingue il nostro autore. Imperciocché il

sJiMime è un movimento serio e terribile (^)

,

ien rialzato da tutte le immagini di turbi-

, to, di terrore , e d'oscurità.

Jpfe puier , mrdia nimòorum innocte, coruscci

iidminu molitur dextra : quo maxi'>ia mo:u
Terra tremi:

, fugers fera; et moriaUa corda

I
Per

(7) TI terribile è una specie del sublime, ma non *

il sublime stesso. Il sublime , sia d' immagine, o di pen-
.':cn), o di sentimento ù 1' apice del grande, e tutto il

g ar. ie non è terribile .

e ;
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Fi. r gentes huoulis stravit pavor : iìle flagranti
jiut /ubo , aHt Khoclvpsn , aut tilia Cerauma telo

Jbeijcit .

Georg, l. i.

La semplicità e i modi concisi sono i carat-

teri in.iTiancabili dello stile 0' un sublime scrit-

tore . Egli riposa sopra la maestà de' suoi sen-

timenti, non sopra la pompa delle sue espres-

sioni . Il princip; 1 segreto per esser siibliiiie si

è quello di dir ccse grandi in poco, e con pa-

role senjplici ; imperciocché qualunque decora-

zione superflua degrada una idea sublime. La
inente si eleva e si gonlìa quando una descri-

2Ìone o un sentimento sublime le vieti presen-

tato nella sua forma naturale . Ma non sì to-

sto il poeta ioiprende a diflbndere il suo senti-

mento,^ e ad acconciarlo intorno intorno con
brillaiiti ornamenti, io spirito conuncia a cade-

re ci. Ila sui aita elevazione, il trasporto cessa :

il bello può rimanervi , ma il sublime è ito .

Quir.di il conciso e semplice stile di Ossian
reca gran vantaggio a'' suoi sublimi concetti, e
gli assiste ad afferrar con piena forza V imma-
ginazione (r).

(r) li fjmo<o «Jetto di Giulio Cesare al piloto in una
tempesta: inità times ^ CanArem iiehts, ^ è magnanimo e su»

biimc . l-ucano ncii contento di questa semp.icc e conci-
sa espressione risolse di tiilatarla , e di lavorarne il pen-
siero. Osservisi che quanto più e^li io attorciglia, tanto
più si diparte dal sublime, finché per ultimo termina iri

una gonfia declamazione.
Spei/ie mt/iasy inqutt , pelagi , -vc/itoque furenti
Triade sinum . Italiani , si caio auctors iecusasy
2iic pete . Sola tibi causa h<nc est ;usta timoris

,

Pectorcm non nesso tiiam ; quem numtìui nunquam
Destituioit i de quo male lune Fortuna meretur
Cum post -vota "jenit : viadias pcrrumpe pyoccllas ,

Tutela secure mea . Coeli iste jretiqne ,

Non puppis nriitra: labor est. Mane Cesare pressaci >

Ji, Jìuctif aefeadtt nnus ....
.^ . . Q_ui.i tiir.ta strage parainr

Igno-
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L.! suc'imiià come appartenente al senrimen-
to coincide in pran parte C( ila mngnaniniità e

coil' eroismo . Tutto ciò che scopre I' umana
natura i,e!Ia suj più ?lta elevazione, tutto ciò

•eh' esige un alto sforzo di spirito, o mostra
un animo superiore ai piaceri, ai pericoli, ed
alla morte, torma quei sublime che si chiama
mornle o di sentimento, in questo Ossian si

distingue eminentemente. Nissun poeta conser-

va un tuono più aito di virtuosi e nobili sen-

timenti per tutte le sui opere (-r). Specialmen-
te in tutti i sentimenti di Finga! regna una
grandezza e una nobiltà propria ad impregiar
l'anima delle più alte idee àeììd perfezione u-

mana . Dovunque egli appare, noi veggiamo
l'eroe. Gli oggetti di cui egli è vago sono
Scn;pre veramente grandi: curv.!r il superbo,
proteggere gli oppressi, difendergli amici, so-

praffare i suoi nemici colla generosità più che
colla forza . Una porzione dello stesso spirito

anima tutti gli altri eroi . Vi regna il valore
,

ma nn valor generoso, vuoto di crudeltà , ani-

mato dall'onore non dall'odio. Non si scor-

ge alcuna vile passione tra i guerrieri di Fin-
gai, ninno spirito d'avarizia, o d'insulto: ma
una perpetua gara di fama, un desiderio d' es-

;^er distinto e celebrato pir le sue valorose azio-

ni , un amor della giustizia, e un attaccamen-
to passionato ai loro amici , ed al lor paese .

Tal

, Ignora? nna:rit pelagi caìique lumultu
i^uid prajtct fortuna mihi .

Fan. L. 5 v. 57^.
Blair.

(s) In questo genere nulla di piti originale e mirabile
della replica di Cucullino a Carilo sulla risposta brutale di
Svarano ( V. Fin;,', e. i v. 3 jó, e l'osseivazione a quel luo-
go). U suo ma soi per hit merit.i d' esser annoverato tra
i t;ntti più celebri che so^ijliono citarsi dai retori. Tutta
ia pompa e i'enert;ìa dell' eroismo rion vale U sublimiti
di tjucsta ncgliijenia .

e 3
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Tal è r andatura dei sentimento nell'opere dì

Ossimi .

Ma la sublimità dei sentimenti rr.ornli , se

manca di soavità e tsntrezza
,
potrebbe per av-

ventura dare una certa aria dura e rigid;i alla

poesìa. Non ci b'^sta di ammirare. L'ammi-
razione è 'in freddo sentimento, in paragone

di quei protondo interesse che il cuore prende

Delie tenere e patetiche scene, ove, per un mi-

sterioso attaccamento agii oggetti di compas-
sione, noi proviamo un sentimento delizioso

nel rattristarci . Ossian abbonda di scene di que^

sto genere, ed li suo c^ito merito in queste t

incontrastabile . Si potrà biasimarlo ,
perchè

tngga troppo spesso le lagrime dai nostri oc-

chi , ma eh' egli posseda la facoltà di trarnele

a suo grado» non vi sarà, cv'ià'' io, uomo che-

abbia ii minimo grado di sensibilità, il quii
possa rivocario in dubbio. Il general cantterer

della sua poesìa è i' eroico misto coli' elegia-

co ; l'ammirazione temperata dalla compassio-

ne. Sempre vago di recar, com" egli si espri-

jne, la gioja del dolore'^ in tutti i soggetti

commoventi egli gode di spiegar il suo genio r

e conseguentemente non vi sono situazioni poe-
tiche pili fine di quelle che ci presentano le di

iui opere . La sua grand' arte nel maneggiarle
censiste nei dare sfogo ai semplici e natiiraìi mo-
vimenti del cuore. Non s'incontra alcuna de-

clamnzione esagerata , alcun sottile raffinamen-

to sopra il cordoglio, alcuna sostituzion di de-

scrizione in luogo di passione . Ossian tocca,

fortemente se stesso, e il cuore eh' esprime il

suo nativo lingunggio, per una potente simpa-
tìa, non marca mai di toccare il cuore . Po-
irei_ addurne una gran varietà d' esemp; . Basta
aprire il libro, per incontrarne in ogni luogo.

|

Ma nulla di più perfetto ed inarriv.ibile dei due
lamenti ugualmente patetici nella loro diversi*

tà.
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t^ ,
quello tl'Oitona ne! poenu di questo no-

me, e quello di CiKullìno nei 4 cinto di Fin-

gai . Né! primo v'ètuttt l.i tenerczzj deiic Ui
d'iìiij doiìzell.i che si suppone disouorita pres-

so Panante dalla violenza d'un Srurale; nslV

altro si sente b nobile vergognn d'un eroe ge-

neroso ma disperato per la perdita della sua

gloria .*

j^sruif ingins

Uno in corde pudor, luctusque, et conscia

virtus .

Oltre 1' estese scene patetiche , Ossian fre-

t)uenteine"te p.issa il cuore con qualche parti-

coljre inas.u'tr.ito colpo . Quando Oscir cdde
in b.tt, giii : Nissun padre pia 'ì se suo figlio

spen.ro in giover^rU , nissua fratello il suo jr,i-

tetlo «' amore . Essi caddero senz^ lagrime ,

perchè il duco del popolo era basso. Tem. e. I

y. 531 . Nell'ammirabile colloquio d' Errore

con Andromaca nel sesto dell' Iliade, la circ >-

stanza del ba'Tibino nelle braccia della nutrice

è stata spesso osservata , come una particolari-

tà che accresce di molto la tenerezza della sce-

na. Il tratto seguente sulla morte di Cuculii-

no dee colpir 1' immaginazione ed il cuore con
i maggior forza, ha tua sposa^ dice Carilo^ è

! fimasta sola nella sua gioveniti , e solo è il fi-

j

,glio del tuo amore . Egli verrà a Bragela , e le

I

d'jma>ìd^rà perche pianga : alzerà i suo', occhi

\alla sala e vedrà la spadi del padre. Di chi

\ è quella spada ? dirà egli y e mesta è /' anima
li del/a madre. La morte di Cuc. v. J41 . Poi-

che Fingal mostrò tutta la doglia d' ni cuor

paterno per Rino uno de' suoi figli, ucciso iri

. bstraglia , chiama egli , secondo il suo cosru-

. fm , i suoi figli alla caccia. Chiama-, dic't;gli,

riJacQ, e Rino. Ma egli noa e qn; : mio fi^J'-o

riposa scpra il letto di morte . Fing. e. 6 v. 5.4 .

ì; 4 Que-
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Questo soprassalto inaspetrato d' .ingcscìa e de-

gno dei più alto poeta tragico. Simile . ppuii-

to e quello di Shakespeare in òlccj di Orhelio
poiché ha strozzata la moglie. S^ ella enira

( die' egli di Emi^a ) ccrtamenie purUrà alla

mia sposa ! la mia sposa f la mia spesa ! che

sposa} io non ho sposa. Oh insopportabile j ofy

aceybo giorno \ L' iirmsginazior.e deiP ir;ci<lenre

è la sressa iu airbedue i poeti : ma le circa-

stanze sono giudiziosamente diverse . Oth^-llo

s' arresta sul nonie di sposa ( poiché questo

gli è scappilo), colla confusione e coli' orrore

d^ uno eh' e tormentato dal suo delitto . Fin-

gai , colla dignità d' un eroe, corregge se stes-

so , e sopprime la sua doglia nascente .

Il contrasto , chi Ossian ta spesso tr-a i! suo
presente e 1' antico stato , diftbi;d- sopra inni
la sua poesìa una solenne aria patetica, che nca
può mancar di far imprersione sopra ogni cuo-

re. La conclusione dei canti di Selma è parti-

colarmente atta a questo fine. Niente può e»-

ser p:ij poetico e tenero , o più atto a lasciar

I elio spirito uaa forte e affettuosa idea dei ve-
nerabile antico bardo .

In somma se il sentir fortemente, e '1 descri-

ver naturalmente sono i due principali ingre-

dienti de! genio poetico , deesi convenire dopo
un diligente esaoìC , che Ossian posseda questo
f^inlo in grado eminente. Non si fa questione
se nelle sue opere possano notarsi alcune pcchff

improprietà , se queflo o quel passo non potes-

se hivorarsi con più arte (r) e m,aestrìa da qual-

che scrittore di secoli più felici . Mille di que-
ste fredde e frivole critiche non decidono puti-

to intorno il vero suo merito. Ma ha egli loi

spirito , il fuaco , i' ispirazicn d' un poeta ?

Es-

(t) V'è un'arte dell' iiigeì-jiio e un'arte del cuore • I*
!

a'Jiita Oisian è maestro per cccdlcnza .
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Ejpiime egli la voce della natura ? Ci solleva
co' suoi sentimenti P e' interessa colle sue descr-
2!oni? dipinge al cuore ,_ non meno che alla

fai:tas!i ? fa egli che i suoi lettori avvamnino,
t.eniino, piangano? Quesre sono le grandi ca-
larreristiche della vera poesìa. Ove queste si

irovano, convien ben esser un critico assai mi-
ruro per arrestarsi a questi leggieri difetti. Po-
che bellezze di questo altro genere superano
interi volumi d'una esatta mediocrità (v). Può»
Jjivolta Ossian apparir rozzo e precipitato a
c:g:on de! conciso suo stile. Ma egli è subii.

me, egli è patetico in grado eminente. S'egli
non ha P estesa cognizione , la regolar dignità
della narrazione, la pianezza, e l'accuratezza
della descrizione, che trov.->si in Onero e in

'/irgilio, pure nella forza dell' imn:igina7.ione ,

neiia grandezza dei sentimento, nella nativa
H^aestu dilla passione, egli è loro pienamente

eaua-

I'
(t/) La massima è verissima e applicata egregiamente;

j Ina ]' usarne sempre a dovere non è da tutti . Non parlo

j

dti^li scrittori mediocri la cui saniti è una Vi.*ra malattia

i

! m.a tra i genj stessi non ve n' è alcuno che in quaiche par-
te non mostri J' uomo . In tal contrasto di cose no» è fa-

cile accertar un giudizio esatto sul carattere dei grandi au-
tori , e sul posto che a ciaschedun conviensi. V è molta

;
distanza tra ditetto e difetto; virtù e virtù. Convien di-
st.'nguerne le specie, caicolan-.e il nuuicro , bilanciarne i

gradi, farne un esatto ragguaglio col carattere, ojI sog-
getto , col fine dì componimento, consultar più la na-
tura che la convenzione o la regolai prescin J'r tlai nomi
e dalle autorità, ragionare e sentire, in una psrola aver
in proporzione armor.ica il cuore e lo spirito. Moiri dot-

tori letterari nel darle loro sentenze non hanno mestieri

«il tante preparazioni . Il solo confronto che credano ne-
cessario è quello dell'epoche e delle nazioni . Il n.erito

comparativo degli scrittori è fissato a pri-iri secondo ie

tavolette cronologiche e i gradi della latitudine. V è

una pedanteria d' ammirazione come ve n' è una di cea-
itra . Ambedue sono ugualmente fastitiiose e tiiicole,

aiiibeiiuf ge.iitUc, nate dalla_mediOcri:à crtjdita, e nu-
<intc col i£ict« scokstico^

Ci
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eguale (*) . S' egli non scorre sempre corriC un
chiaro ruscello, egli sbocca spesso come un tor-

rente di fuoco . Quanto all' arte , egli è hia
lungi dall' esserne prive , e la sua immagina-
zione è rimarchevole non meno per la dtlica-

tezza che per la forza . Rare voke o non u.:à

è egli ciarliere , o tedioso r e s' egli e forse trop-

po melanconico , egli è però sempre inorale .

Quand' anche il suo merito fosse per altri ri-

gu.rdi ass:i nnnore di quel cr/è, ciò solo dee
acquistargli dritto ad un'alta venerazione, che
i suoi scritti sono singolarmente favorevoli alla

virtù . Essi svegliano la più tenera simpatìa ,

ed ir spirano i p;u generosi niOvimenti . Niua
lettore può partirsi da lui, senza esser riscal-

dato dai sentimenti d' onore , di grandezza d'

animo, e di umanità .

{x) Questn ugualianza non esclude la diversità . Cia»
suno dei tre poeti anche ove sono più simili hanno un
carattere proprio che li distingue . Omero è pia naturale
e negletto, \irgiiio più aggiustato c composto 3 Ossian
BÌù preciso e sensibile.

IN-
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DI OSSIAN
OSSIA

CATALOGO CLASSIFICATO

Delle principali bi^llezze che si trovano noils

di Ini poesìe .

CONDOTTA EPICA , E AUTIFICJ RELATIVI
AD ESSA

ARTiFicio per allontanar 1' incontro di Finga! e
di Cucuilino. Fing. e. 3 v. 240

Simile e. 5 V. 270
Insigne per far che Fingal e Catmor non si ec-*

clissiro i' un l'altro, e per dar novità e inte-

resse alla loro battaglia. Tem. e. 8 v. 243
Per allontanar da Catmor l'odiosità della ucci-

sion di Pillano Tem. e. é v. 293
Per far risaltar le azioni d' un guerriero senza

descriverle a fronte della descrizione ampia di

Quelle d'un altro. Latmo v. 337 •

ORDINE

Ordine inverso. Là Guerrs di Caroso , v. 14.

Tem. e. I V. 47 . Ohona v. 133 . Dartula v. 31 .

Calltn di Qluta v. 219

CONCLUSIONE

Insigne, ed egregiamente preparata. Fing- e. j v.

251 . e. 6 V. 415
^ Nobiiissim». Tem, e. 8 V. 479

e 7 IN-
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INVOCAZIONE

Sublime .-.11' on,bra di Tiemmor . Tew. e, 2 v. i

A ina solenne allo stesso. Tem. e. 8 v. 339
Entusi.5srica all' atpa. Tem. e. 5 v. 1

Simile . C',!. e Cut. v. 3S

Altra air ombre dei guerrieri. Sul:yi, v.iócJ

Pl'.OTAGONIiTA

Ben annurziato e pieparato. F/«^. ci v. is-v.32,

V. 122 , V. 3S3 . e. 2, V. ^9 . e. 3 V. 19S. Tem.
e. I V. 138, V. 173 . e. ; V. 243

CARATIERI

FivcAL. Sua umanità veiso i remici. La n-iemoria

d' Aga adcca basta a disporio alla generosità'

veiso Svatano. Fi/ig. e. 3 v. 307

Suoi sentimenti geneosi per confortar Svaia:,

vinto . e. 6 V. 40 , V. 252

Sua umanità e gentilezza verso Catmor ferito^

Tem. e. S v. 286.

Simile verso dia. Fing. e. 5 v. 140
Sua doierzza di cuore. Risparmiala vira di Fro-

thal . Catrit, v. 472.
Compiange la ruina di Barclufa . Cort. v. 161

Moralizza sulla caducità delle cose umane. Lart,-

V. J65

Kemico della guerra . Tem. e, 8 v. 329
S' a gii.'st'zii. ivi. V. 365
Simife. La Batt. di Lara v,^6
Sua geneios'tà. Rifiuta le offerte di SvaranoV
¥i 7g. e. 6 V. 153

Su'> erO'SiiiO virfoOsO. Latmo v. 47Ì
Sue massime eroiche . Fi>\^, e. 2 v. 400
Sua grandezza d'animo eroica. Cart. v. 172
Sua mafjnanmità . Ricusa di andar contro C ait<v.

ne per non defraudar il giovine delia sua fama'^
Carr. v, 339.

CucuLLiNo . Suo coraggio eroico . Fing. e. i v. 1 1 j
V. 49 -

Sua cortesìa verso il nemico. Fin^. e. i v. 501
^ua neglifienza sublime d' una risposta brutale, v. 54*

.Si:a tenerezza per la sposa . v. 616
i)Uo spirito Spregiudicato . F/«^. e. 2 v. ^9
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Suo rimorso delicato per I' uccisione l'nvolontaris

d'un amico. Fing. e. 2 v. 345
Suo amore per i suoi guerrieri, e. 3 v. 255
Suo senso d'dnore delicatissimo, e. 3 v. z6i. e. 4

V. 457 , e. 6 V. 400
Ossian. Sua tenerezza conjugsie . F/>7g. e. 5 v. 409

Incapace di odio. Tem, e. 2 v, 474
Sua grandezza d'animo e gentilezza verso Cat-

mor . Sulm. v. 124
Sua generosità col sacrifìcio della sua passiene ,

Oiiiàin. V. 135
Oscar . Sua tenerezza filiale. Fing. e. 4 v. lìt

Sua passione per Ja gloria . Calli di Cluta v. 75
Pillano. Sua sensibilità per un nemico ucciso,

Tem. e. s V. 184
Suo senso estremo d'onore, e. (5 v. 152

Catmor . Sua ospitaiifà e modestia singolare. Tem,
e. 1 V. 173 . e, 8 V. 285

Suo senso deli' onesto .ci v. 659
Sua magnanimità e nobiltà d'animo . e. 2 v, 2o5,

243 . e. 4 V. 2J3
Gaulo. Sua elevatezza d'animo un po' baldanzosa »

Fing. e. 3 V. 484
Suo eroismo ro,ìp,nin;fr,ò . l.a.'mo V. 2S2
Sua generosità verso il nemico, ivi. v. 48;)
Sua delicatezza verso l'amata . On. v. 75

OoN/vL . Hroe valoroso e sedato. Fing. ci v. no,
151 . e. 3 V. 257

Fedele «1 suo capo, benché diverso d' opinione.
e. 2 V. 2P7

Folcano. Guerriero orgoglioso e feroce. Tayior^
e 2 V. 221

Dispettoso e arrogante . e 4 v. 245
Caratteri varj . L'omo brutale ed egoista C Sva-

iano }. Fi>:g. e I V. 321
Guerriero ma^r.animo che provoca un eroe p£r 1'

onore d' esserne ucciso . Fing. e. ; v. 92
Carattere singolare di due amici rivali . O/c. é
Derw. V. 29

Kemico d'animo nobile. Latmo v. 377 v, 453
T'orno vile e insolente. Fing. e. 6 v. i6()
Malvagio che si gloria dvlla sua malvagità . Tem.

e. I V. ijS
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Uomo brutalmente crudele. Cai/oda e. 3 v. 41
Padrt: virtuoso e tenero . Latmo v. 137
Padie magnanimo che si consola per Ja mort^

onorevole del figlio ucciso. Croma v, 205

Padre snaturato per eroismo d'onore. La Guerra
di Car, v. 92

Donna pietosa e dolce. Fing. e. j v. 400 .

Donna superba e vendicativa. Ft»g. e, 2 v. 359,

, 373
Donna delicatissima rapporto al pudore . Oit.

V. 70 .

CARATTERI INDICATI DALL'ESTÈRNO
X)t Svaravo dall' aspetto . Fing, e. i v. z6 dai

tuono della voce. v. 519
Di C?ona!io. Fing. e. i v. 110

Di Starno. Fing. e. 3 v. 90 , v. 210
Di Ullino nemico di Landergo . Fing. e. 5 v. 28S
Di Eragont^. La Batt. di Lara, v. 72
Di Cairba . Tetn. e. i v. 8
Dei capitani di Cairba . Tem. e. i v. 34, e. s

V. 187.

TRATTI CARATTERISTICI

Madre che vede un figlio armarsi per b guerra ••

Fing, e. 3 V. 22

Innamorata che vorrebbe farsi illusione sulla mor-
te del suo caro . Com. v. 154

Uomo coraggioso e appassionato che sgrida e sfi-

da i venti e '1 mare. Dart. v. 423
Curiosirà stnfimentale d'una bella sulla storia ùì

un'altra amante. Carrit. v. 606
Guerriero genercso. Latino v. 377
Vecchio cieco che vuol convincersi della robu-

stezza d' un guerriero, Cr. v. 103
Vecchio cieco che cerca le ferite del figlio. Cr,

V. 205
Giovinetto che fa prova di se stesso per accer-

tassi eh' è atto ad entrar in guerra. Cr. v. 154
Amante che si vergogna d'esser veduto dalla sua

bel Li , essendo vinto. Oinam. v. 98
Vecchio cieco, ma feroce e vendicativo . Tan.

e. 6 V. 33#
Fin-
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Finga! intenerito par h memoria del fifjlio uc-

ciso che cerca di stornarne 1' idea = Tew. e, S

V. 6i ,

PARLATE, PAROLE, E RISPOSTE

Parlata sensata e grave di Conal a CuculJino pel

consigliar la pace. Fif;g. e. i v. no
Sedata e nobile dello stesso sullo stesso argomen-

to . ivi . V. 147
Fiera di Calmar consigliando la guerra . Fitig,

e. I V. i2y
Insigne di Fingal per confortare Svarano . Fing,

e. 6 V. 147
Di Svarano umanizzato a Fingal . Fitig, e, 6

V. 173
Interessante di Oscar a Finga! per aver il coman-
do di un'impresa. La Guerra d'' In. v. 173

interessante del vecchio Anniro ad Oscar àopra

il suo stato . ivi . V. 87
Patetica delio stesso sopra la morte de' suoi figli-

ivi . V, 131

Nobilissima di Fingal , di rimprovero ad Aldo ,

La Batt. di Lara v. g6
Polita e aggiusfatissima di Bosmina ad Eragonte

offerendogli la pace, ivi . v. 195
Eroica e sublime di Fingal sulla moite di Moi-

na . Cart. v. i4r

Bellissima del vecchio Cola a' suoi soldati . Dart,
Ve zz6

Confortativa di Fingal a' suoi afflitti per la mor-
te di Oscar. Tem, e. i v. 380

Insinuante di Fingal al suo popolo . Tem. e. s
V. 61

Insigne di Fingal dopo la morte di Catmor . e,

8 V. 317
Informativa e patetica del vecchio Crotar . Cr,

V. 122

Patetica e insigne d'Oitona a Gauio. Oit, v. 120

Parole accorte e risolute di Morna a Ducomano .

Fin/;, e. I V. 224
Brufali e superbe di Svarano all' invito di Cu-

cullino, tinp. e. I V. 519
Simili alia proposta di hingal . Fing. e, 3 v. 320

No-
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Nobilissime di Cucuìlino sulla predizione deii'

ombra di Crugai . Fing. e, 2 v. 89

Risposta insigne di Cucollino alla proposizione

di Svarano . e. 2 v. 17Ó

Nobilissima dello stesso all'invi.-to di Svarano ;

gradazione bellissima, ivi. v. 190

paiole ammonitive di Fmpdl a Oscar, e. 3. v. ^91

Ardire e generose di Gaulo a Finga!, e. 3 v. 487

Di Finga! per animar \ suoi guerrieri, e. 4 v, 160

Umane di Fingal a Carilo sopra Cucuilino. e. 6

V. 251

Insolenti di Conati a Ciicullino. tzi. y. 369

Di Fingsì di rimprovero a Conan e di conforto

a Cucuilino. tvi. v. 3S4

Amare di rimprovero di Letmorre al figlio. Le
Gt^erta di Car, v. 115.

Ardite di Cucuilino all'ombra di Calmar. Ls
Morti di Cuculia v. 242

Di Cucuilino moribondo . ivi. v. jlz

Patetiche di Dartula a N'ato. Dart. v.is^
Superbe di Cairba a IVafo . ivi. v. 532
Aniare di Cairba a Dartula. ivi. v. 567
Nobili di Oscar a Cairba. Tem. Ct i v. 215

Di Oscar moribondo, ivi. v. 339
Interessanti del giovinetto Cormano. ivi. v. ^6ò
Di rampogna di Catmor a Cairba . v. 395
Magnanime di Catmor a Foldano. Ta:i. e. 2, v»

205
Orgogliose e fiere di Foldano a Catmor. ivi. v.

221

Risposta nobilissima di rampogna di Catmor a

1 oldano . ivi. v. 243
Parole magnànime di Catmor al bardo, v. 3(57

C'ofesi e nobili di Catmor ad Ossian . v. 425
Nobili e tìiemorabili di Ossian in risposta a C8t=

. mor . V. 43?
Delicate di C.itmor à Ossian per domandargli nna

grazia che non spera di Ottenere, v. 464
Umane e magnanime di Ossian jri risposta della

domanda di Catmor. v. 474
Di Finirai a Gaulo inftanzi Ja battaglia . Tent,

e. 3. V. 6 1

Superbe e biutali di Foldano , ivi. v. 193
hi'
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Ardile e foiti di Foldano che vuol andav sole

cor. no Finjj.a] . 'lem. e. i v. 95J

Risentite di Malto emulo di Foldano . v. 108

Conciliative d' 'daiJa per consislisr i.i concordia

e J'u:iione nell'ai dar cor.fio iJ nemico, v. lii

Cor.:fg!ose di Fingal . Tcm, e. 4 v. 49
Ammjniiive di Fingal a Fillano nel!' inviarlo ai-

la battaglia, v. <)6

Feroci e orgogliose di Foldano indispettito per

ia sua sconfifta . v. 191

Forti € risentite di Malto in risposta a Foldano.
V. 207

Imperiose e brusche di Catmor ad entiaiTibi. v.

233
.

Misteriose dell' ombra di Cairba che predio» 0-

scuramente la morte al fratello, v.274
Generose di Catmor all' on.bra di Cairba sul di-

sprezzo della morte . v. 296

Triste di Pillano moribondo. Tem. e. s v. 132,

152
Superbe e feroci di Foldano. e. 5 v.202
Altere e feroci dello stesso moribondo, v. 332
Eroiche di Catmor per confortarsi sulla morte »

Tem. e. 6 v. 309
Esultanti e fiere di Malto dopo la vittoria . v. 329
Magnanime e modeste di Catmor dopo la vitto-

ria . V. 3S7
Generose di piagai a Catmor ferito, Tem. e. 8.

V. 280

Entusiastiche di Fingal alla Pietra della Fama .

V. 374
Nobilmente altiere di Bosmina in risposta alla

proposizione orgogliosa d'Eragonte. La Eatt.

di Lora . V. 202
Altere e piccanti d' un rivale a Cltssan-.orre .

Cart. V. 106

Risposta folte e magnanima di Clessamorre. v. 109
Parole di Fingal per preparar i suoi alla batta-

glia . V. 2r8

Interessanti ed eroiche di Cartone ad Uilino .

Insinuanti di Cartone a Clessamorre . v. 3^4
Risposta eroica di Clessamorre . v. 403

Re-
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Replica nobile di Cartone, v. 310
Replica nobile di Ciessamoiie . v. 418
Parole gnrilj di Fingal di conforto a Cartone

moribondo, v. 471
_

EsoTarou'e di Marni al figlio Gaulo ch'entra

per Ja pr-'m,-> volta in batta;5lia. Latnio . v. So
Cortesi di Fingil a Moini. iv' , v. 106

Insigni di Morni a Fing:J presentandogli il fi-

54I10 . ivi . V. 120

Generose e gentili di F'ngal a Morni . v. 176
Eroiche di Gaulo alla vista dei nemici . v. 219

Reciproche nobilissi'v.e di Gaulo ed Ossian . v.

^ 22.6 332 24;. 25

f

_

Eroiche di Gaulo ad Ossian suli' attaccar i r,c-

n^iri addormentaf! . v. 281

Nobui di Latmo a Sulmato . v. 377 e dello stes-

so ad Ossian . v. 395
Risposta er'ì'ca d'Ossian a Latmo. v, 410
Parole nobili e gravi di Fingal a Latmo , v„

472^
. . .

'

Interessinti d' un giovinetto che vuol cimentatsi
in guerra per il padre . Croma . v. 151

Eroiche di Crotar sulla morte dei giovani e dei
vecchi , Croma . v. 210

Feroci d' una donn? arr:iata per vendicare il pa-
d ' , Stilm. V. 166

Confo: tative di Fingal a una btila confinata ia

una grotta . Calhia. e. i v. 149
Nobili di Ossian nel piantar la Pu-tra della Fa-
ma . Coirla j. V. 46

Umane e gentili di Ossian ad Oinamora . Ohh
V. 13J

Feroci e superbe del m,=sso d' un guerriero bru-
tale . Ber. V. 2S9

Altere e fiere di Oss'an in risposta a colui . v. 305
Interessanti d' Oitona in sogno a Gaulo. On.

V. 45
Delicate e coraggiose di Gaulo a Oitona . iv'. v.

75, V. io2, V. 150
Patetiche e interessantissime d' Oitona a Gaui'o ,

V. 87
Baldanzose e insolentì di Dinoiiisnte a Gaulo

o

V.186

Ris-
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Risposti grande ed amara di G.ii;/o, v. 1.79

Paioie gentili e umane di Gaulc ad un guerriero
ferito . V. 227

Pat fiche d'Oitona moribonda, v. 25

j

Memorabili di Malorco ad Ossian sujj' abbando-
no degli amici nelle disgrazie, Oin. v. 6t

Nobili ed insiruanti di (.Jssian a Malorco per

indurlo a r.ippacifìcatsi col suo nemico, Oin.
V. 150 ,

SOLILOQUI

D'uNfA BELLA innamorata. Dart. v. 82
Simile. / Cariti di Selma, v, 52
Insigne di Ossian dopo la nioite di Oscar. Tcm,

e. 2 V, I

Sublime di Fingal veggendo Catmor che move
conno Filano . Tem. e. 6. v. i

Insigne di Ossian dopo la morte di Pillano, ivi-

V. 185

.

CONVERSAZIONE, DIALOGISMa

CoMVERSAziovE gentile e interessante fra Ossian e

Carilo . Fin. e. 5 v. 386
Dialogismo curioso fra gli anni e Fingal , Tem.

e. S V. 385 .

EPISODI

Insigne di perda e Deuga'a . Fing. e. z v, 355
D' Aganedeca e Fingal . e. 3 v. 15
Degli amori di Ossian e d' Evirallina, Bello e

conveniente, e. 4 v. 15

D' Inibaca e Tremmor, egregiamente introdotto,

e. 6 V. 51

Di Lamone e Idailano . Sublime, La Gtieria di

Car. V. 79
Storici dei primi stabilimenti dei Firbolg e dei

Caledonj in Irlanda, e dell' origit.e delle gare
tra le famiglie dì Cairbar e di Fingal . Tem.
e. 2 V. 2S0 . e. 2 V, 9Ó . e. 4 V. I , e. 7 V. 309

Dì Sulmalia , amatorio. Tem. e. 4 v. 150
Di
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Di Starno urcisni della soislJa . Ben arp'.Oprii:^

f o . Calli'da . e. 3 v. 41

Di due harelji nem ci . Suini, v. 86

Insigne ed egregiamente introdotto di Clessarrcr

re e Moina . Cart, v. 87

AVVENTURE ROMANZESCHE E AMATOBIE
oltre quelle <:he danno il titah ai poemi .

Di IVJorma e Di-comano. Fi>ig. e. i v. 202
Di bitsiJls e iTruda. v. 554
Di Cotnal e C<ì:vina. ft^-g. e. 2 v. 418
D.t Ufa e !-rotal . Carn't. v. 44^
Di rido e Lornia. Ir Batt. di Lara v. 55

Di L'aura e AnrdaJlo. 7 tanti di Selmc . v. ;5£

NARRAZIONI

Di Dartula . Dart. v. x6^

.

Di Naro . ivi . v. 325
Draniraarica e interessa' te della morte di Cor-

roano . Tem. CI V. ^59
Drau/matica deIJ.) moae d' i;n giovine guerriere,
Tem. e. 5 V. 150

Di Si In.alia che aspetta Catmor : pittoresca e
draiiimatica . Tem. e. 8 v. 413

Simile di Lorma che aspetta Aido. La Batt. ài
Loia V. 77

ESPOSIZIONE

Lirica e animata dell' argomento d' un Foerra »

Latmo . V. 1

AEIEUNAIIVE

D' AFFETTI forti e patetici . Fif7g. e. i v. 422, v,

445 . e. 2 , V. zìH . e. 3 V. 3Ó4 . e. 4 V. 420 , Tem.
e. 3 V.238. e. 5 V. 160. La Guerra di Car. v»

299 . Carri:, v. 464

LAMENTAZIONI

Di Ossian sopra il suo stato. Fing, e. 3 v. 524 ft

4 V. IO

Sopra la morte di Fingal . e. 5 v. 341
Sopra la morte d 1 figlio. Tem. e. 1 v. 355
Sopra un bel giovine ucciso in guerra. Ber. v,

334

Di
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Di Cncuiiino per la sua sconfitta. Fing, e. 3 v.

2.46 . e. 4 V. 468
Di Fing^l per la morfe di Rino. Fing. e. 5 v. 175
Per la motte di Oscar. To;. ci v. 355
Di Brpgela per i' assenza d.l suo sposo . La M.

dt Cuc. V. X

D' Anriio sopra i figli uccisi. La Guerra d' In,

V. 115

Di Colma. 1 Canti di Selma, v. 13;
D'Arn;ino sopra la morte de' suoi figli, ivi. v. 259
D'Oitona . v. 88
D' Giriomora . v. u^
Di M.ilvina per la rrcrte dello sposo. Cro. v. i

Di Ninatoma .-.bbandcnata dell' smante. Ber. v. 218

CONTRASTI INTEREiSANri Hi SITUAZIONE

CcxTRASTo fra le glorie passate di Ossian e il suo
stato presente. Fing. e. 4 v. 420

Simili . Fifig. e. 6 V. 207 , V. 420 . La Guerra di

Car . V. 300

MIKAEILE

Battaglia di Fingal collo spirito di Loda . Carr.

V- 341
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Eccellentemente promossa e graduata. Tenu e. S

SOSPENSIONE

Accorta . Ping. e. i v. 480
Del racconto della battagli* fra Catmor e pilla-
no . Tem. e. 6 v. 89

INTERRUZIONE E TRONCAMENTO
iNTERRuifioKE patetica . Fing. e. 5 v, 5^. e. 5 v.

31S
Insigne per l' incontro prossimo di Pillano e Cat-
mor . Tem. e. 5 V. 374 . Simile . Tem. e. 8 V.

67
Troncamento patetico . Tem. e. 8 v. 448
Improvviso . La Guerra di Car. v. 299

FINEZZE

Per. far presentìrs una battaglia importante . Tem,
e. 8 V. 366

Lode in forma di rimprovero . Fing. e. 3 v. 490

BREVITÀ, CONCISIONE, RAPIDITÀ

Brevità' sublime . Replica di Cucullino a Calilo

sulla risposta di Svarano . Fing. e, 1 v. 541

Energica e rapida . Calvina uccisa da Comal .

Fing. e. 2 V. 439
Concisione di stile . Carrit. v. 420
Unita alla rapidità . Croma, v, 72 v. 173

Kis'.k::ezza e celerità. La Guer, d'inist. v. 2»

f 5 Ra->
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Rapidità di racco; to. Tem. e. 4 v. 90 . La G> d'

liiist. V. xj . Ottona, v. i 134

SORPUESE

Morte di Landergo. Fing. e. 3 v. 305

Mere di Oscar. Ose e Derni, v. 90

Scope; ta d' Imbaca. Fing.. e. 6 v. 109

Di Colnadona. Caixt^. v. 140
Di Laniiia. Cali, di Ci, v. 220

Della tenta di Oria. Fi>?g. e. 5: v. 150
Accideiite improvviso ben collocato. Tf?;?. e. S

V. 243

ALLEGORIE

GuERRiERr bravi solo di notte, somiglianti a erri"

he. Latmo . v.. 307
Due anauri , figurati in due albt;ri che fioriscono

e appassisco. io insieme. Oit. v. izS
Giovine bflìo ucciso, figurato in un arboscello.

Ber. V. 335. ìem.c.j v. iSr. E in una pianta
rovesciata . Tem. e. 3 v. 3S8

Vecchio fiiìurito in una pianta sfrondata . Ose. e

Derni, -v. 16

Insigne di Malvina, morto Oscar, figurata in
una pianta in due stati. Cr. v. 34

Espressione allegorica: guerriero forte ma norr te-

merario , lem. e. 3 V. 73

ENERGIA, ENFASI

Energia comprensiva
Espressione enfatica . Tem. e. 6 v. 325

CIRCONLOCLZIONE
Delicata per indicar l'amante senza nominarlo

,

temendo che sia morto. Com. v. §5

INTERROGAZIONI

Improvvise per indicar fatti o persane interessanti

.

Ft'ng. e. I V. 475. e. 4 v. I. e. 5 v. 27. Latmo <.

IPERBOLE

Bella d'un superbo. Fing. e. 2 v, ìS6
Di forza. Fine. e. 5 v. 40

DU-
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DUBriAZIONE

D'uk'Eroe assalito da forze superiori. La Guars
di Car. V. 269

Insigne di Ossian dopo la morte di Pillano . Tem,
e. 6 V. 185

INDEGNAZIONE
Eroica di Cucullino. Fìng, e. z v. 194

Di Dartula. Dart. v. 313
Di Larmo . Latmo v. 377

SCAPPATA

Di Ossian all'ombra di Nato. Dart. v. 462

SAUCASMO

D'una Bella per metter in picca l'amor proprio'

d'un amante. F/«^. e 2 v 323

INNI

Al Sole che tramonta . Carrit. v. i

Ai Soie che nasce in tempo di guerra . Tew. e-

2 V. 303
Sublime allo stesso. Cart. v. 585

EPICEDIO

SwBLiME d'un guerriero. I canti di Selma, v. 179»

PEZZI RIMATI

Canzone militare per rinfrancar un guerriero in

pericolo. Fing. e. 4 v. 283
Per la vittoria di Fingal. Com. v. 292. Cart. v.

33. Carrit, v. 15

Canzoni tre per animar i guerrieri che vanno in

battaglia. Tem. e. 3 v. 95 v. iii v. 132

Canzoni tre ai guerrieri che ritornano dopo ìi

vittoria, ivi . v. 318, 329, 349
Simile . Teif}. e. 5 v. 378
Canzone funebre o apoteosi d' una bella. Covi,

V. 356
Funebre di Cartone. Cart. v. sjS
Per la moite di Cucullino. La Morte di Cuc. v.

.,34» V. 379
Per i guerrieri lontani morti. Dart. v. 485.
Per la morte di Conal. v. 6i^

£ 6 Pei-
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Per la morte di Daitula. Dart. v. 583

Sulla morte di Malvina e la prossima morte di

Ossian . Ber. v. 1 v. 401

Per la nioite di Rino. M'uv,
Per la moire di Dargo. Mi.tg.

Epitafio di due amanti . Ber. v. ^62

Canzon terribile sopra Odino e la sua casa. Caì-

luda e. 1 V. 217
Canzo'ie irinariri il sonno. La Gucr. e* Inist.

V. 240
Lugubre d' un bardo per la prossima battàglia .

L» Mvìte di Cttc. v. 1^4
Cantica di Bragela neJl' assenza di CuculJino . Le

morte di Cuc. v. 7
Di Maivma che avea veduto in sogno Oscar . Crt?,

Di Sulmalìa . Tem. e. 4 v. 3814. e. é v. 405
Ca.izone diammatica di Silnco e Vinvela. Cartit,

V. 68
Altn degli stessi, v. 179
Di Cons-llo e Trimora . Carrit. v. 340
Di Toscar e C'utona . Colfi. e Cut. v. 93 v. 175

V. 19S
Scena drammaticc-iirica tra la madre e la sorella'

d'un guerrieio . La morte di Cuc. v. 175
Canzoni di cinque bardi descrittive d'una notte'

burrascosa. La Notte.
Canzofie d'un Signor caledonio dopo le snxidet-

te dei baldi . ivi .

DI-
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DizioNArao

DI OSSIAN
OSSIA

Raccolta delle parole , ed espressicnì più sitjgrlart

e notabili , che s' incontrano in queste poesìe ^

colla dichiaraiiionc dei modi pìn oscuri ..

ACCIARO

Jl etti d' acciaro, di guerrieri armati , o intrepidi.

Schiatta delf acciaro, naz'one bellicosa .

Le tempeste dell'acciaro, le battaglie.

Acciaro sgorga i suoi raggi sopra l'acciaro.

Scintillanti onde l'acciaro sgorgano su i Jor passi.

Sorgi nello splendor del tuo acciaro.

l''sdi Spada ,

AMICIZIA O AMICO
Mescemmo insieme parole d'amistà.

La loro amistà era forte come i loro brandi .

L'amico de' miei pensieri segreti.

Dermid, e Oscar erano uno * C") > àm corpi-, e un"

anima .

A^SORE , AMANTE
Vergini d'amore, amorose.

La donzella del amor suo .

Stelle d'amore, lagrime amorose.

Vivida soave luce d'amore, Una bella,

(<i) L' asterisco indica quelle parole o espressioni che
si trovario nell'originale j ma non si sono conservate nel-

la tia^uzigu^.
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Figlio dell'amor mio, figlio diletto ^ o anche scfn'"'

plicemente mio dihttty.

Spirto dell' amor mio, mio ben ornato^

La donzella delia voce d'amoie.
Araoioso scompiglio gT invase il core .

ANIMA

Aima d' acciaro .

A bifatrice dell'anime.
AbitatoV dell'anime gentili *, gtcvtne amato dalle

bei fé ,

Il giovinetto della sua anima segreta * , atna segre<^

tamente .

Ho l'anima piena di te.
L' anima della veigine era piena delia soavità di

quello .

L'anima si abbuja
,
per doglia.

La s':a anima era una vampa ferale solcata di fumo»
se Oiride strisce, d' un uomo di carattere atroce.

L'rilma sua propria gli verrebbe incontro 3 e gli di-

rebbe .

Le imprese gli si gonfiano nell'anima *, si sente

comiìiosf'j udendo rammentar le imprese d'un eroe ,

Tu mi splendi nell'anima, f« mi desti neW animo
ammirazione compiacenz.a =

Involto nell'altera sua anima *

L'anime tornarono indietro, si rincorarono

.

L'anima gli scappa di furto in un sospiro.

L'anima gli scoppia in un sospiro.
EiVersami in seno l'anima fuggitiva , riconfortami

,

L'anjn-a trabocca di gioja .

Spingeisi nell'altrui anima colle parole' * 3 ricercar

gli altrui fatti .

C^iaschedun' anima rotolava in sé stessa * .

La mia anirra è un rivo che al piacevo! suono gor-
goglia espicela, io mi sento intenerito e commos"'
so alP udire un capito piitetico .

L'anima si ravviva di gioja , 1 ^
Si rinnova di gioja . J

^^'

La mia anima si mescolò-alla sua *, 7 j
S'.-ìpprese alia su., J -^«^ «f«"""

i-' anima dei torte s' addoppia nel peliglio .

La
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La mia anima scorrerà a seconda entro un rivo Jim-
pidissimo cf'i luce.

L'impeto affollato dell'anima balza fuori.
L' ai'> a rideami tra i peligli .

L'anime de' mortali s'atterranno, pe*' timore^
Sento i'anim;v gonfiarmi'si di nobile alterezza. Ccf=

Anni
Anni di tenebre, anni pessati nella doglia y
La fosca nuvola degli anni =

La densa tenebrìa degli anni.
La muta oscurità degli anni ,

La voce degli anni che passare .

Il musco alto degli annj crescerà in Selma .

il musco roditor degli anni ,

lo seggo r.ella nube degli anni .

Pochi sono i spiragli di essa Qnube') ove il miospi--
lito possa atfaccjarsi negli anni .

Curvarsi i;e' pensieri degli anni j cP un vecchio che
rianda le cose passate ,

Gli anni m'afferrano la punta della lancia 3 ad un'
vecchio guerriero .

Tu stanzi cogli anni che passato, la storia d^ un
Jatto scorso .

La conente degli anni onde spiccia ?

Gli anni mi schierano dinanzi le gesta dei duci 3-

onde son gravi li grembo .

La sua possa vacillò sotto il carco annoso .

Ho dappresso la chiamata scegli anni .

ANTENNE
lì bosco dell'eccelse antenne»

AQUILA

Rattien la foga de' venti colle poderose sue ale.

Due aqu;ls con intrecciate penrie si fanno incontiO'

ella COI sìa del vento.

ARCO
Le vergini dell'arco, , ,

...
I i;„<f» ^<.ii' ' 5> /e cacaatrtcf
Le ngiie dell a;co

,

L' arco delle aur.oie

A-
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ARIA

Peregrina invisibile dell'alia, V euretta i

ARME

Sir delle aciife arme di morte.

L' arme pria di ferir pugnan coi lampi. Ces,

ARPA

Re deir arpe , maestro di sonar P arpa .

Arpa ospite di lance e di scudi , appesa tra lelan^

ce e gli scudi . Ces.

La voce dell' arpa .

Le tre voci dell 'arpa .

La voce deli' arpe che raccende il passato.

L'arpa invita l'espeita mano risvegliatrice , C?j,

SolJeTicar ie tremanti corde dell'arpa.

AUGELLO
Gli apgelli smarriti rintanano fra i nembi.

AURETTA, VENTICELLO

Aura sollerafrice d' abbassati rami

.

Ala crespa d' auretta .

Auretta vezzeggia i' onde àt\ lago . Ces,

Vezzeggia 1' arpa . Cei.

Aura gentile di primavera sospira nel]' orecchio dd
cacciatore .

Lusinga l'erbeffe col dolée sospiro . Ces.

lì venticello lambisce il crine d'una bella. C'ss.

B

BALENA
Si trae dietro gran patte di mare. Ces;
Frange il mare col pondo . Ces.

Scoppiano mostruose moli di balene. Ces.
St.impano d' immensa orma l'ondoso disugjal seri»

^riero . Ces.

L'onde fan prov.^ d'espugnar una sconcia balena.
Ces.

Bo-
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Boschi spezza»! farsi inciampo ai passi ondosi delle

baiene . Cfr.

BASSO

Esser basso , etter scpclto .

Abbassarsi nella tomba .

BATTAGLIA, PUGNA, ZUFFA, MISCHIA

Uom di battaglia .

La schiatta delle battaf^Iie .

Il torrente oscitio della battaglia .

E" caduto il braccio della battaglia , un ^ucy/iero ,

I solchi dJla battaglia si stemprano , /f file dei

combattenti .

La battaglia cade al suo corso , / nenjici vanno ia

rotta .

La battaglia volvesi Fosca di pensiero in pensiero

lungo la poderosa anima audace .

Battaglia avvampa nel suo petto.

Battaglie si alzano nei S'. gli àt\ popolo.
Mitteano la battaglia *, recidevano le teste nemì-

eòe

.

La pugna è pinta sul suo volto.

Lu pugna sfuma al suo cospetto . Cff.

Strugge la pugna nei suo furore , il campo di bat'

taglia .

La pugna spazza dal suolo le affastellate squadte.
Cef.

Io misi r ale al pugnar . Ces.
Volvesi il bujo della zuffa .

La zuffa sfavilla sui loro spirti .

La marea della zuffa inonda. Cer.

L'orrida rovina della zuff'a di morte.
Le file scintillanti della zuffa.
La mischia s'off^usca intorno i raggi del mio bran-
do .

BELLEZZA, BELLA
Ti circonda la tua bellezza .

La guancia della beltà, la guancia d'' una bella.

Lagrime di beltà .

^'esf:ta di beltade .

Raggia infoino la vergine veste d'aoiabilissima bel-

Uiii .

Aira-
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Amabilità copre la bella con veste di raggi .

*

BOXO
Re dei boschi , signoy d- terre boscose

,

le falde d-gli aL"ei tuoi boschi .

li bosC" drlia morte, busco cvs erano tesi agguati

ad un g"'^r 'ero._

P.ise^liar ' boschi col corno, andar a caccia.

Rotolò sulld sua lincia lo spaventa dei boschi
, fui'

da lui trafitto un c/g>:ale .

BRACCIO

Figlio del fiacco bracco , ucmr- vile e codardo .

Braccio di f-KiO'e .

Il tuo braccio g-imsa ali? fama de' tre pp.dri .

Starà i;ei campo il svg o del mio braccio.

BRECCIA-

Scorgo una breccia tra' mie' fidi , come se i suoi

fidi fissero un pa apettj , o una muraglia.

BRINA

Grigi aspri sedili di brina, strati di ghiaccio

.

I figli della carcia .
") , . .

I s>ovanh Della caccia . > ^ cacctatort

,

La fortuia titlift Caccia, * Oss. 1 ,

I felici dorii de.ia caccia, Cfx. / ^^ '^^'''"g'Of^e

,

Esc; daii' irre pelli della caccia , efci dalle pelli del-
le fiere accise alla caccia , sopra le quali ti stai
sdrajato .

CAMPO
lì cimpo de!ia fama .•

I dolci CaPi-i (j'Aì.' promessa, i campi ove un amiti'-
te !>i: ìiìise di tornar alla sui bella .

lì Campo delle tombe .

•Il campo del pia' to

.

Segnare il campo coi tatti .
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F.ir scempio del campo.
U campo sfa raso dietio loro, essi'id.si tten a ter"

ra t guerrterr che lo tugomhravario y

Tutto il campo era tombe d' eroi .

Furibondo strrggiror dei campo.
Sparger il c.impo di morte.
11 catijpo sìiuggesi nel suo corso -

CANE, VELTRO
Cane raggiunqitor del vento.
Mille scogli rispondevano al htrar de' suoi veltri,

era stgnur di gran tratto di paese .

Il cervo vede spuntar tra cespo e cespo V inquete

nari del veltr© indagator. Cesar.

CANTO, CANTORE, CANZONE
Trgiio dei canto . \

Figlio canuto del pacifico canto. J
^^..^.y^

Bocca del canto . \
Re de' canti . /
Nobile amico dei spiriti degli eroi, un cantore ,Ces„

Cantore sgorga la sua anima nello spirito degli eroi ,

ravviva col canto lo spirito dei comi/attenti .

Canto della doglia ,

11 canto della pare .

il canto de! sonno .

La luce del canto, P estro poetica.

Vena di canto .

Sitibondo di canto .

Uomo sconosciuto ai canto, inonorato .

Duci che non son del canto . '

Canto raddolciror di bellicosi affanni.

Il canto richiama , e arresta i trascorsi dì .

I canti strisciano per le sinuose penne del vento ,

II canto sia custode del tuo nome .

Pria che sorgesse lo splendor del canto, epoca an-

teriore ali» tradiziofte

.

II canto mi spunta sull'anima a par del Sole, mi
accoide d' entusiasmo poetico ,

Il vivido canto m.i raggia T anima.
Aura di canto inalza l'ombre a più pviro soggiorno ,

i cantori al dipartir dell'anima le alleggeriranno coi

cann la. nebulosa aria , Ces.
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Aura di canto non fia che sviluppi le loro ombre

dalla rebbia e le sollevi alle ventose sale. Cfr.

Il canto scopp!c:ebbe spontaneo dalle pietre , e Io

scguiribbe su i ! embi ,
qti9i,do alcuno non can"

tasse alla morte J' un eroe. Ccr.

Una sola canzone e! ;i'Hf; ' suoi vanti, perchè morto
nella sua prima ùattagLe .

CARRO

Nato al carro . X
Figlio del carro. 1 vn regolo.

Carro di luce . •

CASA j MAGIONE
Case f'ondegg'anti

,
^'' a'heri .

Casa teneb'osa , \
La piccal;i casa . )

La m.igion»: ingiist. . . il sepr.lcro t,

La :- aj-T in del verno. \

L'angusto aSit'io . /
Avea nel core Ja migo.i dell'orgoglio,

CELLA

Abitator dell.i romita c:lla, un culdeo

.

(.'M,.0

L' prborea froi te del fervo.
I suoi cervi beveano da nnilc livi, era ricco dì moh

ti fondi

,

CHIOMA 5 CAPELLI, CRINE

Chioma corvina, heyssima.
Chioma cespugliosa .

I bei flagelli d:,b chioma .

eh, orna di gioventù , chioma e.iovenile

,

La lolta is'M^a chiomi rei mento , la barba , Ce:-
Cline tinto di govinezza . Cesar.
Crine gradito scherzo alla notturna auretta .

Crifie sospira al verto.
Lanciar il crin fischiante in preda ai venti -

Gripio-cnnito t

Rosso-crinito

,
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La bionda ricciaja cadegli per le rubiconde guance
in lunghe liste d'ondeggiante lue* .

CIELO

Spirito del cielo, lo spirito che presiede al cielo.

Ori-ciiniro figlio dtl cielo , // Sole.

St'aviiiante peregrin del cielo. \ .1 e 1 r
Tossente allunutor del cielo. S \

^"^^
'
^"^

L'azzurra fascia di che il cielo si cinge. Ces.

La ficiia dd. cielo. )
, ,

La figlia dei stellati cieli . f " ^""'

'

La v,ista solitrdinp del cielo.

La vrsta azzurra stellata conca del notturno cielo .

Le stille del cielo, la rugiada.

S'offusca la fronte al e elo .

Il cielo rovesciasi stemprato io pioggia procellosa.

CIGLIO

Garzone dpi funesto ciglio .

C12IÌ0 di notte, tetro. Ces.

Ciglio pieno di pace, seretio .

Oi.deggiante setoloso ciglio.

Ciglia irfovelìute . Ces.

Ciglia di tr-orte .

Nube alcuna non errava s'.i'Ie serene cTglia.

^-'«Ito traguarda dal velluto ciglio . Ces.

Ario velluto il ciglio ondeggia sopra l'addensata
-rabbia che gli scoppia dal guardo.

CIRCOLO

Ciicoli di luce , striscio luminose eòe si veggono
neW aria in tempo d'una tempesta.

Circolo di Loda, luogo ove si adorava Oditi.

COLORE

Varie vicende di colore gli tingeano la guancia.

COLLE

Figlio del colle , abitatore .

Re dei solitati colli , Fingal re di Morven.
La schiatta de' tempestosi colli, / Caledonj .

Lo spiiito de' colli , lo spirito che presiede ai colli ,

CON-
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CONCA

Re delle conche . \ Signor generoso

Sire dtìk conche ospitali. J ospitale.

La festa delle conche, ;/ convito.

La conca portatrice di gioja ,

La conca di letizia ospitai diffondifrice .

La gioja delle conche andò in giro .

Il v:gor delle conche, il liquore che servU di h-

Rall'-grarpi nelle conche.
Vieti a patte della giojosa conca, siedi al mio con-

vita .

Conche stellate di raggic-inti gemras .

COBOA

La voce della corda

.

COKE
Cor d' acciajo .

Cor di scoglio .

Figlio di picciol cor .

Aver chiovaio il cor in una, esserne ifinamorato

.

Il suo core infian.ni.ito volava innanzi a lui, d'un
aìiiante che va incontro alla sua cara .

Il core mi ridea di gioja .

li core mi festeggia ne' perigli .

I cose gli si annegrò di rancore .

II cor d'onta le scoppia.

Il cor de' vecchi ti palpita sopra
5
parlandosi d^ un

giovine ìuorto .

I tuoi misfatti rendono oscura la luce del mio co-

re , discnorano la mia gloria .

II core mi si addoppia in petto.

Il core ruggìa di sdegno.
Il mio cole calca il sentiero della tua fama, ti se-

gue nel corso delle tue imprese . Ces.

Il core gli si fonde alla vista dei mesto .

Abitatrice de' leggiadri cori, donzella amata da
tutti .

Rapi tot dei tenerelli cori , t^cmo di hit a e di ma-
niere seducenti . Cf e

CORSO

Figlio del coiso, uomo veloce,

DE.
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D
DESERTO

i^e del d '.serto , Fingal

.

I figli del deserto, _
,

La scliiatra de! deserto. { / CaUdonj .

Deserto d' abitanti muto .

-^

DESIDERIO

L' anima gli si ponfia in petto di desio .

-'avvampante atjocirade de'si.oi desiri, la stia bru-
tale ccncnpiscc-^a . Ces.

Desìo nrsro a dubb.ezza scorgesi palpitare ne' Joco

atti. Ces.

DESTRIERE

Destriero a Ito- sbuffa te , un cavallo .

destrieri deilo stranieio , tolti a' stranieri , e nati
ili paese straniero .

ìir dei destrieri , ticco di destrieri conquistati ^op*
pure gu;dator di cocchi .

)estiieii figli cìei freno .

)estr]eri libano velocissimi Ja piaggia. Ces.

Di:vI5NTICANZA

)imenticanza copra esfinti e vivi .

DOLCHE, TRISTEZZA, LUTTO, CORDOGLIO

storia del dolore , storia dolorosa.

Jscinità di dolore .

a gotti del suo dolore, ove riccvra un addolorato .

'amabii faccia del suo dolore, il viso di una bel-

la a-hiolorata .

a che s'alzi il dolore , cbe si canti una cannone
lugi'hre .

C'Ogiitr Ja vore dtì dolore.
Izar iJ catto del duolo ,

1 duolo gli Ciica il cuore. Ces.

"enebtìa di doglia gli adombrò l'anima,
'crebre di doiore iicoprono ui a città .

Icbbia di duoio che in lagrime distilla . Ces.
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Abitar reU' ombra del dolore.

I suoi passi vanno pel sentier dei dolenti , va

a passo lato in atto di doglia.

La dolce possa della doglia.

La dolcezza de! duolo .

E^ dilettosa e dolce la gioja del dolore .

Sia grande la gioja del suo cordoglio. *

Ho grave e negra V anima di dolore .

Dolore v'alberga , e tace, in una casa.

Doglia intorno s' ammuta .

Vestito di dolore .

Ogni cosa è vestita di lutto .

Alberga nelle stanze del suo lutto, d'una redova

L'ora del suo cordoglio .

_

M,;stizia t'ascia il suo spirito .

Ha il guardo pieno d' alta e nova tristezza .

La notte d?lla tristezza.

Klella languida tristezza v' è un non so che eh

vezzeggia 1' anima .

DUBBIO

Disdegnosa dubbianza gli sorge in volto, mcstr

»el viso e sdegno 1 e poca fede alle parole d' «
vantatore .

\

1

ELMO I

Largo- crestato di tremanti penne.

ERBA

Folta e lunga erba per le muscose mura striscia ij

volto alla volpe . I

K rolpe.

EROE

Parlar Je parole deli' eroe ,
parole noè/li e gnierosév

ETÀ

L' orecchio dell' età .

'

1 crini dell' età . '> d' un vecchio .

La faccia dell' età .
^

li .
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Jl òiiono della passata età, ic V'ci desinarti.

La voce della kitura età , dei posteri

.

Le tempeste dell' età , /e vicende del teinpo

.

L'anima dell'età, * /'/ Cfior d' un vecchio.

Lumi catelli d' ctade . Cf.
L' tra trema .•elle nostre irani .

L' età siede sulla tr.ia iinpua.

Imprimer di nobil orma la fronte dell'età, lardar
gloriosa nie-,Torij di sé . Ces.

Rosseg2Ìav.i sulla sue guaicie il fiore motbido e fre-

sco deli' era .

FALCONAI

Falconi di veJeggianti penne. *

FAMA, GLORIA

F;£!-o deiU fama, nomo famoso .

Fisiio deila mia fama , herz degno della fama pa-
ter '73 .

Re della fama , arbitro e dispe>:sator della glori»
,

zm cantore .

C^impo delia fama .

Scc;S'orno della fama .

I [or psnsis'j son nella fama della tomba, non pen-
sano che a morir con gloria .

Vepgo la mia fama sfolgorarmi a fronte .

Vidi r ombra della m:a fama futuia , parla un già-

v/ne intorno le sue prrinìs bittaglie . Ces.

Fama posa sa i grigi lor crini . Ces.

['La su,ì fama non per anco spu. tò . Cec
;
La mia fam? s'alzerà nel sangue, mi farà glori*

/' aver ucciso ti nemico .

Lasciarsi addietro la sua fama, dopo la morte.
Venir ne! suono della sua fama , vtturioso .

Anfì che la tua fan-a metta i vanni ,

Fef,uitetni per lo stntieio della mia fama.
Tu ragsiungi per tempo J'avìra fama .

La mia fama mi fasc;eià d'intorno, come striscia

di luce .

Spiccar un velo d' aquila verso la fatua 1 ed affer-

rarla .

Tom. ir. a I,'
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L'avita fama scoppia dalia sua nube, e si riversa

sopra mio figlio, la gloria degli avi si trasfonde

in lui .

Afferrar il suo raggio di gloria , rendersi famoso .

La sua gloria lo coprì come una vesta .

Risveglia le prime scintille della sua gloria , ram"
memora le sue prJine imprese .

Passarono i lampi della lor gloria .

Gloria t' ignora . Cts.

Giovinetto raggio di gloria .

Gloriosi fatti traspariscono confusamente fra le rag-

gianti scintille dell'acciaro.

FATICA
Figlio della fatica , uomo affaticato .

FERITA

La ferita de' miei padri è mia *è mio retaggio, io

àcggio morire cerne morirono i miei padri .

Una ferita aperta ed oscura gli sospira in mezzo ai

pettj .

Oscura al fianco soffia Ja sua ferita .

FIORE

I! fior dell' ttà .

I! fior della vita .

Il fior de' forti .

Fiorimmo insieme , insieme appassiremo , due ^io-

•vani amanti che non voglialo sopravvivere l'uno
all' altro .

FIUME

Rapido i^otstor d' argini e sponde .

Sul mio corpo scorrerà il Luba , andrò ad anneg.iy-

nii nel fiume Luia .

FOCO, FIAMMA, ARDOlìE

Foco incenditor del cielo , una folgore . Ces.
Foco che si sveglia alla voce del nembo *, si ac-

cende in una tempesta

.

Foco ascosto destasi e brilla al fischiar del nembo

.

Lista di foco.
Ardente riga di foco.

Vi-



DI OSSIAN 147

Vigor dì mezzo spento foco.
Il foco riguigita la rossa correnfe.
Falde d'abbagliante foco vestono i coJIij lampi,
lì tuo sentier di foco nel campo .

Spaziosa ala di fiamma .

.Rapida fiamma lai bì un bosco .

Notturna fiamma fassi guida e sentiero dell'ombre,
Cer.

Fumante di bellicoso ardore . Ces.

FORMA

'Sformata forma , J^ tfno speltro.

JLa forma spaventevole di Moma
, guerriero d^ aspet-

to atì-rce .

Piegò l'altezza foimidabile della sconcia forma j un
fantasma .

FORNACE

Il rosso figlio della fornace, il ferro rovente.

FOtUZA , POSSA

I figli della mia forza, valorosi al par di me.
La rosso-crinita forza di Duromante .

La canuta fotza di UsTor .

La forza intenebrata di Crotar .

L'arcigna ringhiante toiza di Lua , un cane.
La setolosa forza d'Iron.o *, vn cignale.

Spandea raggi d' insUf-erabiJ forza . Qes.

La lugghianre possa delie sue squadre .

Stetti nella mia possa , fetnio e raccolto.

Stettesi gonfio e pien della sua possa , u» guerrie-

ro
^
quasi torrente.

La possa de' nemici rimbalzò infranta dal suo fian«

co , da un guerriero quasi da uno scoglio .

Sgorgar la sua possa, u^cir in campo con le sia

schiere .

FRATELLO

"Fratel d' amore , diletto .

Raggio d'amistà fiatellevole usciva dal tempestoso

suo spirito

.

g 2 FREC"
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FRECCIA

Una freccia recise il suo gioire, trafiggenio suo fii-

glia , Cfs.

FRENO

Figli del freno, cavalli.

FRETTA

Garzone dalla mesta fretta , c/^e ti mostri frettclos»
e mesto .

FRODE

Pugnar nell' ombre della frode , assalir proditoria-
mente .

FUMO
Lurido solco fumoso .

FURORE

fnfenebrato di furore,
li furore gli arde negli occhi

.

Si ravvolse nelle smanie dd furore Ces
^

ìlToxt
'^°"''"'^"° ^"^^ "«^b'a aJ soffio dei sud

^roT
'^«"^""'' "e^'e fiamme voraci deJ suo'fu-

G
GIOJA, LETIZIA

Tl-emolìo di gioja scorse per J'aJms
Soggiunse la gioja rinnovellara di c'orm..o.Cjioji trisregpianre e fosca .

G.Dja riscontri l'anir.a di Catr.^orKivo di gioja fi scontri. '

E;,pgio d, g,oj, m'avviverà il core

Gio,., CI sorrise ai co.e . Ces

^X'sT'fo'"
'""'

' "^'^''Pensieri. *
^rdea sul mio spinto vampa di gioja .
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Una furbafa gioja le balenò sopra l'anima.
Gioj'i divamna su tutti i miei pensieri . Cer,

Tenebiosa era la gioja sul di lui volto, ci' un ^uer-
rttru ferito a tuorte m nii'rz.13 ^//j vittoria.

Si struggeva dì furibonda i^iojj .

Serpe tjoalche ombra in cjuclla gioja .

Satollarsi di rabbiosa sioj.i . Ccs.

Letizia spiana la rugosa fronti del vecchio , Ccs.

Un ragg'o di letizia erra su41a sua fronte antjuvo-
lata .

II m:o cuore sente un vuoto nella nostra letizia.

Letizia oseuà gli spunta in volto.

Una letizia tacita e pensosa k serena a poco a po-
co il volto .

GIOUNO, DÌ

"Il giovinetto giorno .

Il giorno del Sole, giorno iumtitoso , giorno di

qualche n lennità consacrata al Sole .

I giorni della doglia .

Figlio dei giorni alati , ttomo figlio del tempo
,

mortale

.

I miei giorni recisi sono cogli anni che passare
,

sono vicino a morte .

I giorni miei dovranno incominciar dalle tenebre ?

tornerò io scornato dalla m'<a prima impresa ?

L'uomo di molti dì, a^sai vecchio,

lì suono dei dì che più non sono, voce d'uomini
morti da lungo tempo .

GIOVINEZZA, GIOVINE
Figli di gioventù .

Figlio della mia gioventù ,
/>?/rfo dei miei giuveni-

li amori

.

Figlio di speme, giovias di belle speranz.e. Ces,

forza di gioventù reggeva il mio braccio .

La lungo-crinita giovinezza di Coiialio.

I dì di giovinezza .

?
Giovine dai futuri cor.flitti .

, Astro giovenile .

: Dolce-ridente raggio di gioventù.

j

II suo volto era soavità di giovinezza .

Raggio solar di giovinezza a tramontar vicino ,

g 3 gio-
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giovine vicino a morte .

Lucido negli amabili sorrisi di giovinezza.

Affrontar il braccio di gioventù , combatter coi ^io-

vani .

tJIUSTIZIA

Il SUO petto è trono di giustizia.

C.sOTTA

Tremulo figlio della grotta , un Druido ^ eppure un.-,

vecchio cantore <,

GUERRA, GUERRIERO

Figlio di guerra .

L' occhio di guerra ,
* i' ti7ì gucrviero ,

FalJa di guerra .

Le ah di guerra * .

L' ampio-alata guerra * .

Anin-.a di guerra .

Rocca di ^.)erra .

Astri focosi di gu. rra .

Abitator uiii. vortici di guerra .l

La voce di guerra .

La voce pod-rosa di guerra appella la mia spada.
Guerra s' abbuja intorno Ja sua lancia .

La bi.ja ijrsrra discende sopra ie spade.
Korolare , sospingfre onda di guerra .

Calcan-mo insieme molti sentieri di guerra.
I segni di guerra mi sono arpe.
Poche sono Je sue orme in guerra.
Kon era il mar di guerra abbonacciato dalla tem-

pesta .

Guerrieri della notte, le scolte.
Un guerriero cresce, e soverchia

, quasi torrente.
ti ben lungi ti amonta , quasi meteora .

Egli è forte come Ja corrente del LuLa , ma noa>
ispuma mugge , é valjroso i,:a non- tcnuvario e.

millantatore .

GU.O

Gufo Jungo-Lulante

ihU
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LANCIA j ASTA

Re citile lar eie, dsli' aste ,
guerriere celebre

.

La l.aicia de! tuo vipoie .

Laiicie dilla piirfa di morte .

Selva alta di lanche .

Pallegaiai- la lancia .

Erg-r 1.1 piitna deile sue lancie, andar la primn
volta alla banai^tia ,

La"cii, face di guerra, e stella allumai; ice d' o-

f ri orai a fiamma .

L'aste che stcndonsi a morte. Ces.

LETTO

Tenebreso letto ,
/"/ sepolcro .

Sanguinoso letto, il campo di èattagim .

LUCE

Le luci dello stranitio , *, candele di cera ttUe ài"

Roma -'
.

La luce tisi mio core .

Co'i°T-e J' orata luce .

Scht-ritosa striscia di notturna luce .

"Vtiun solco di luce non tremola per le tenebre.

La mia vita fia torrente di luce.

LumTO i> rii'o irraggi l'oscura sua an;ma'
Spaziai ucntro la luce dell'acciaro.

Adomorarsi di luce, rendersi invisibile per troppo

cy/avi.'.. Ces.

Gli baleiò dinanzi tutta la luce delle sue imprese
passare . Ces.

La luce sull'anima mi sorge.
Viaggiar per la luce *

, rendersi fariioso per ez.!cni

illustri

.

Veleggiare in mar di luce . Ces.

LUNA

Fosco crestata .

E' animaiitaJr di tutta la pora;--a del suo spiTndore .

Raggio di »-aiia segna la valle di fuggente striscia

MA-
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M
MANO, DESTRA

La rtitino delle battaglie, mano possente in guerra.
Fiacca mano di sjiira . \ , > , ,

Man senza cor.
codrrdo, ci anche uomo

Figlio d' imbelle rti,n . )^ »'^''->no basso .

La mano non dorme sul fianco .

Il vezzoso biancicar della mano fra corda e corda
dell' arpa . Qcs.

La sua mano è morte d' eroi .

I venti stanno nel vuoto della mia mano .

Poche so.io Je tue mani alla battaglia, son pochi i

tuoi seguaci .

Sor) Gioite le nostre destre in giierra .

La tua destra falcia il campo . Cex.

MARF., OCEANO
pigìi del mar, abitatori d'isole o coste marittime

e nocchieri .

Donna del mar .

Karcoiiar sul mar

.

Mar che s'ingemma alT agitarsi de' i.em,i . Ces.

Mare flagella e assorbe T arenoso iito con onde bol-

lenti. Ces.

Re dell' Oceano, Signor potente in mare , che h»
doriìinio su molte terre marittime .

Gli oiFro Je strade dall'Oceano, ovver la tomba,
per avvertirlo che pensi o a tornarsene colle sue
navi ) a morire .

L'Oceano ser;te roima profonda d'uno spirito . f^.

Onda

.

MATTINO
B<'.Uk cotTie il mattino.

li mr.ìrino co' socchiusi lumi.

II martino dal crin di fiamme. Ces,

Là lu'ce del mattino era tVammisra col lorosangiE.

La voce del m. ttino chiama il Sole.

La vece oel mattino non giunge allo squallido Iet-

to del motto .

Il mattino tremola sui mezzo-illuminato Oceano .

S 5 i-à
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Là ove il mattino non giunge coi socchiusi suos

Jumi , la- tomba ,

MEMORIA, RIMEMBRANZA

La luce della memoria .

La memoria irraggia d'un fioco lume i giorni tia-

scorsi .

La m moria riflette i suoi raggi sopra il mio cuo-

re . Cfr.

La tua memoria inaridisce, e sfuma sopra il mio
spiiito 5 vado scordandomi a poco a poco a un
fatto .

Aver la memoria fitta sulla punta della lancia.

Ond' io r-on vegga ia rimembranza dell'estinto a-

mico ,
gli oggetit c/'f ììicl Yiuìcnibrano

,

METEORE

Verdi-arate meteore .

Le meteore , m'.nz_ie dì morte .

Meteoia allumatrice di turbate nubi .

Vestito di meteore ardenti, uno spi<^!to .

Accendere , o ombre , tutte le vostre meteore .

Aggiorna il bujo con mille meteore , uno spinr:

Le meteore svolazzano listate i vanni di vern-igiie"

strisele .

Accende il lungo crine , che divampa , e striscia nel

foco delle meteore, u/!o spinto .

MILLE
Forti miei mille , numero determinato per V infriito «

Vien co' tuoi mille. \

La morte di mille. ^ esercito.

Il sangue di mille. }
Versatemivi intorno forti miei mille. 5/ parla d'^

esercito come d' un torrente .

MONDO
Re del mondo ,

/' Imperator romano .

La muta oscurità del miondo .

MONTAGNA, MONTE
Lo spirito della montagna utlr. ,

Monie campo de' venti.
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Monte arrestatoi- di nubi .

Monte colla fVoite di pini .

I monti traballando si rovesciano sul dorso i bo^
schi . Co-.

Monti d'ancisi fanno inciampo al tuo piede . Ce^.

MOBTE, MORIRE

Figlio della morte , koìiio gi^ morto, o anche J**

cario .

II letto squallido di morte.
Le pianure di morte

,

Mano di morte, mano micidiale.

Braccio di morte, un guerriero valoroso e terribile.

Voci di morte .

Le cento voci di morte, gemiti e grida de" mori-
bofìdi , delle loro ombre .

Gii affannosi gemiti della morte.
Lo strepito di morte.
I.' urlo di morte.
Luce di morte

,
guerriero spaventevole .

Verdeggiante vapor di morte , una meteora ,

La morte marcia nel campo in mezzo a due guer-

rieri amici .

La morte tremi nella sua mano , desiosa di sla»->

darsi sopra il nemico .

La mano piove morte .

La spada di morte .

Dardo di mete .

Nube di morre.
Le forme della morte.
Color di morte

.

Veste di morte ,

Le porte della morte .

Tutto è pien di morte. Ces.

Schiatta della morte , schiatta bellicosa e terribile.

Rotolar nella morte .

Je gli oscurò nell' anima la mor- \

tede/giovine.* / deliberò di met-
Nel suo spirito piantossi oscura \ terlo a morte,

la morte del garzone . Qes. )

La morte cova negra nel suo spirito.

La morte recide le battaglie future dalla fama d'un
giovine . Ces.
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Ov' ei volga il p.^sso ,

puliiil.! morte . Ces.

I dal di di morte rimbalzano dai mio scudo.

Prestar la mano a morte.

Un gueriie-o sorrise alla morte.

II C'po ptigantesi relia n.orre .

Il sopno inteniiinabiie di morte mi si stende sull

3! ima . Cer.

B-'lzar a fatti di morte .

La m.)ite «ppasii id m^a gioventù. *

La molte inandì il fiore della mia vit.i .

La molte del remico pende oscura sulla sua spada.

La rr.ot.e dei r.em:co spunta sulla mia spida .

La motte sta per calar su le spade .

La molte si: de in su la punta dt^i nostri brandi.

Sulla sua lancia st.i Is moite delle armate.
II popolo precipita nella morte.
I^ìnsrrrmi la mia morte rinchiusa ne.'la tua mr.no.

Morti errano sull'atioce sua anira.'. , cerne nr:£olcnr-

d' autiui'io , le ir,imag!ni di mons .

Le avvsfTjranti rari sbuffano mone.
L'orm'; di morte corrono dierro al i'ovte acciaro .

P,TSsep§ ir Ira le schiere colla iiiorte acca.ito .

Cela sotto un sorriso 1' apprestata tiiorte .

Orror di moite venga sulle tue tracce. Ces.

IVJorti d'erci spaziano tenebrose per la fionte cii

Sole .

Gli ricoprono la faccia di lugubre velo. Ces.

La morte rofil.i nell'onda che tuona.
La morte schiude tutte le sue fauci . Ces-.

I.m.iza tutte l'orrende sue voci.

A ms di morte i dardi son grandine ,

N
NAVE, SCHIFO

Rp delle navi , re potente in mars .

iV'avi bianco-velate .

ISIavi figlie di molti boschi.
Mosfo alato cavalcator deli' onda , Nave vedutala
prima v.lra . Cer.

Ti suo schifo viag.'^iava sopra l'ale del nembo. *

Già guizzaiido sulle penine de' venti . Ces.

NEI!-
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NEBBIA

Bosco veleggiante .

Torpido- veJeggian te .

Coìonua di nebbia .

Cupo seggio di stagnante nebbia .

Veste squàllida di nebbia; si parla del Sole anneb'
inaio .

Larco di nebbia , cAe appartiene ad un ombra.
I^Jebbia, asilo, e veste deli'cmbre ip,niide .

Alma di ptode non si ksci giacere pasto di nebbia,
ove dovea s(igs,iornare ini.anz.i il canto funebre .

Sgorgheggiar di nebulosa strisce .

L'omb.e torpidi dei codardi affaldùfe nella nebbia
nnàiCcranno neli' oblìo . Qes,

NEMDO

Nerr.bi-cavalcator .

Teo-pestosa riga di neiTibi ••

Le ià\ét dei nembi .

Nembo affocato dal taono .

L'ond;? spruzzano ie penne ai nembi di spunte.

Ospite dei neinbi , un ombra.

La voce del nembo ,
* // rumore d' una tempeste ,

Nembo sfianca i monti. Ces,

Nembo d' uomini

.

1 nembi invadono il tacito rzggio del Sole.

Nembo sbatte Je penne sui fiar.chi d' una rupe.

Afferra , e tringe i correnti livi con nodi aspri dì

gelo . Ces.

Nubi fanno viluppi del cielo.

Ai nembi cadono vinte le rugghianti penne. Cts>-

2 nembi crollano le goccianti piu.T.e .

NEMICO

Figlio del nemico, nemico.

NEVE

Nevoso regno , 1 ; r j-
TI .

-., > la Scandinavia

.

il regno g ila reve , J
Re della neve , Il re dilla Scandinavia ,
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La vergine della neve , /* figli' del re della Scan-

dinavi» .

NOME

Si?,noreggia col nome la muta oscurità degli anni .

Css.

Il nostro nome sovrasta all' altre età .

Il suo nome inaggierà le tarde età di nobili favil-

le , sarà famoso presso la posterità . Ces.

Gli eroi escono coi nomi a sfolgorar nei canto»
Ces.

La luce del suo nome abbaglia . Ces.

NORD
Le gelate penne del Nord, // vento settentrionale

'

NOTTE

Notte atro-velatn . Car.

Figlio della notte, uomo che cammina per la notte .

La bianca figlia deila notte , la Luna .

Figlie della notte, le tempeste.

Spirito delia notte .

La voce della notte, le 'juci deW ombre eh'' errano!

per la notte

.

Il fischio di mezza notte .

Le tenebrosi laide delia notte .

Il tenebroso can-po della notte, il cielo in una nct->

te tempestosa . Ces.

Il Lena si perde tra le nubi deila notte ^

NUtE

Nubi-disperditor.
Nube , veste di spettri .

Nube tosco-lucenre .

Nnbe tinta d^I raggio d' Occidente .

Kube lento-tonanre per Jo cisl passeggia.
Vesti ordite di nubi .

Nube ha il lembo acceso di lanpi . Ces,
Nubi , negri carri rielT ombre.
Nube orlata di rosscegianfi folgori .

Nubi incoronnte e tinte gli orli d'orridi lampi,
NL;bi scorrevoli .afferrate pei lembi delia veste.

Le
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Le falde di turbare nubi sono segnate dal tuono di

fosco-veimiglie striscie .

Le nubi si ammassano in tempesta .

Accamparsi tra le nubi , si parla a uno spirito .

Spaziar come una nube sepia 1' amabile sua luce ,

ùnarar iota bella con s^z^e carezze •

Tutte le nubi pendono pregne d' ombre di duci

ancisi

.

Il lembo negletto d' una nube s' avvolge vagamente
intorno uno spirito del citlo.

Non sorgerà per me sulla tua luminosa alma di fo-

co alcuna nube che la raggeli o abbui , io non
raffredderò il tifo arder militare mostrando di te-

ìuerc per la tua vita

.

Questa è una nube dei d» che più non sono , si

parla d' f.n rancore tra due principi
^ prodotto dal'

la- mtmoria d' ingiurie antiche .

o
OCCHIO, SGUARDO, PUPILLA

Occhio di giovent/i . *

Occhio di lampo.
Occhio di gioja .

Occhi in gioja natanti . Ces,

Gli occhi azzurri d' trina, le belle d' Erinti dagli,

occhi azz^-'^'^' •

Occhi ombrati dall' ondepsiante setoloso ciglio.

L' occhio notturno d' Uiloclina .

Occhio natante in segreta lagr;n-.a .

Occhi soavemente lenti .

Occhio ortibiiii.enre lento . Ccr.

Occhio rojiorotante .

L'occhio del sua disdegno.
Occhi-focoso .

Occhi- vermiglio .

Occhi rotar.o in foco .

Volgea i truci occhi in refe atre di foco . Ccs,

La mezzo-spenta fiamma de' suoi occhi .

Gli occhi neii' oscura sua faccia scaibiano fumose.

vam;-e .

L' occhio del folte sta soma noi.
L"
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L' occhio suo non rispetta i capi imbellì .

L'occhio lampeggia morte.

Il guardo lancia balcfiO di morte ,

Van.pe di morte .

Sl.-ncia dagli occhi battaglia .

Gli occhi gravi di morte spirano ebbrezza di ven=

detta.

Le vampe d':i loro occhi si scontrarono minacciose.

La rossa oscurità de' gonS occhi protesi . Ces.

Il suo occhio è tutt' altro che terror d'eroi, è atto

ad innamorarli , non ad atterrirli .

Occhio trabocca d'amore, e di lagrime.
Gli arìtichi suoi occhi guardano fioca per mezzo le

lagrime di gioja .

Dardeggiar gli sguardi in traccia de' nemici . Cer^

Gli aquilini sguardi di Moìven, acuti e vigilanti

,

Il lento furtivo sogguardai delle pupille era di Cru-
da , ella guarda-ja di scf.piattc il suo amante .

OCCIDEN1Ì:

Le grotte d' 'accidente .

I' Occidente aperse le sue poi-te .

Rossicce pe;egiine d' Occideute » le stelle,

ODIO

L' odio mi si offusca nell' anima .

OMBRA , SPETTRO

Campo d' ombre , cl/e dee ben tosto esser pieno d'

ombre di guerrieri uccisi .

Orrido campo di notturni spettri.

Abituro ioam^bile dell'oiTibte.

I passi iuiici delToaibre.
OiT.bra galleggia per l'aria. Ces.

I nembi tvabcccan d' ombre . CfJ".

L'finbre lulLlano dai raggi del suo blando.
Moire sono 1' ombre de' rostri nemici .

Ombra afferra le cime de' boschi coir orribil cest:a .

L'ombre impe: veisando fanno più n-icnti cii smez-
zare pianfs . Ces.

Oirbre fan m.ìssa , e velo aJ cielo .

DiiS.'tar col sargce l'ombis dolente.
Le
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Le membrn fumose d' un'ombra digradano.
Orridi s^psttci cavalcano su focosi raggi .

ONDE , FLUTTI-

Figlio deli' onda , uomo venuto per mare, o no>
chiero .

Onde col dorso di spuma .

Onrie assonn.jte , tu bonaccia , Ccs.

Onde tosco-cerchiate .

Candido-gorgo,'3lìante onda colmeggia .

Onde imbizzai.iie tanno archi spumosi dell'inquie-

te terga . Ces.

Onda con alterno moto insulta agli scogli . Ces.

Le onde si rotano nella .luce .

Ond ; si rarp.enduno in ghiaccio.

L' onde in^pauriscono all'appressarsi degli splendidi

passi dJ Sole .

Irritar •' onde intatte, andar per la prima voltai»

CaJpestatot dei /lutti , r.avigatore .

ORECCHIO

L'orecchio del riposo, * d' uomo addormentato

.

ORGOGLIO , ALTEREZZA
Cor d'orgoglio, uomo superbo f o anche sfrenato ">

spreK.K<'tor del dovere .

Gavzon dal coi d' orgoglio .

Disse il nascente orgoglio di Lamor.
Il grazioso orgoglio della donzella .

Rispose il ribollente orgoglio di Cairba .

Stille di geaercso orgoglio, lagnine prodotte da no-
bile emuiaz'one .

Riconcentrato nel profondo orgoglio della caligino-

sa sua anima . Ce .

Odiosa nube d' orgoglio.

La possa del suo orgoglio .

La ferita del mio orgoglio offeso.

Il sangue del domato orgoglio , saiiguè d^ orgogliosi

domati .

Essa è r orgoglio di cento re , cento re k andarono
superbi di possederla . C an' asta ) .

Avea
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Avca nel core la niagion dell' orgoglio .

IV3i ama dentro il bujo d'un arroce orgoglio, hri'.'^

talmente^ cerca d' avermi co.') -jioìenz" •

Fugge pei campi del domato orgoglio
,

pei campi

ove gli furono fiaccate le. coma.
Spiega' le penne dell' orgoglio, ufi General roìr.ano^.

si allude aW aquila de'' suoi stendardi .

Le divampa la nobil alma di leggiadro orgoglio.

Ebbro di rabbioso orgof^lio . Ces.

Involto dentro il bi jo dell'alterezza.

Figlio dell' a'rerezza .

Figlio della burbanza »

ORO

L'oro dello straniero, prodotto in terre straniere-

OSCURITÀ

Torre d' oscurità, un guerriero terribile.

Colonne d' oscurità *.

Torrente d' oscuritade .

Ciosr^ d' csciirirà *
, lo scudo d'' un'' ombra ,

Vestito d' oscurità .

La disde^'wsa oscurità del duce.
Oscuritade l'aiiima, quasi nuvola, gii adombra»
Oscurità tbita nelle mie sale.

Oscurità si aggira in Ara .

Oscurità s'acc(-giie sopra il suo ciglio.
Passa muto nella sua oscurità.

L' oscurità della tua faccia non è per me tempesta..

Aveano un velo sottile d'oscurità .

Sottile oscuiità copriva la loro bellezza *.

Stetti alteramente oscuro.

OSTE, SQUADRE, SCHIERE

Oste rotolava sopra oste

.

L'oste appassisce nel suo corso, * sviene di timore.
Versar la gorgogliante piena delle sue squadre.
Le schiere sfrmano, svaniscono a guisa di fumo ^

Sboccarono col rugghio di loro cento trjbù .

PA-
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P

La pace degli eroi, pace noh'lc e generosa.

Abita fhCi appitsso di te ? sei tu sano e tranquillo ì

Vestito di pallidezza. Ces.

PARTENZA

rat tenza , morte .

io parto , io sto per uscir di vita

.

PASSO

l'assi di tema .

I ra'si della sua bellezza .

1 r,ss! ripieni di maestà ,

I passi della mia pai tenza , il mio avvicinarmi al-

la morte.

I pissi d:lla sua possanza, portamento maestoso , e

d'uomo d^ alto aflare .

T --ssi del suo spie-ìdore , del Sole ,

calpestio icmito ds'tuoi p,;ssi , d' uomo solitario .

anzi a tutti campeggia il passo di Foldano .

;hi siano i tuoi passi verso la tomba ,
possa tu

hen tosio esser morto.

C'grii tuo passo è morte.

, PENSIERO

::ve-aIato pensiero

.

.siero volvesi sopra pensiero.

nero pensier delia tua morte non mi st.igna in

petto . Ces.

Dolce risorgente pensiero de' tuoi veld' anni, deli-

z,ia delta tua gioventù

.

I miei pensieri sono coi valorosi , io penso alP inf
prese dei valorosi .

Sollevo l'asta col pensiero,

vivere i pensieri avviluppati e intrisi di zuffe , e

di sangue .

la
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10 non mi spinsi Aa' suoi pensieri con importune-

voci , non lo ricercai de' suot fatti .

ti spunra in mezzo a'suoi pensieri per la notte ,

ella pensa di notte al suo caro .

Ei sorse fra' ioro occulti e rubidi pensieri , delle

d0H-z.elle .

11 giovi-etto de' suoi segreti pensieri, il suo vago .

Luce de' nubilosi pensieri che attraversano l'anima

dolente, mio i.oKJurto .

PERIGLIO

La corrente oscura de' parigli.

Il periglio k la stagione della mia anima .

I temp' del periglio er^no di loro, * essi amavano
di farsi incontro ai perigli .

PETTO , SENO

La più gentil donzella ch'alzi petto di neve.
Seno or, Noleggiante . Ces.

V. Sespiro .

PIANTA

E' bassa la cima d' ina p^a'ta altera, è morto uno
de^ miei V' ''.apuli gne-rcri .

Pianta diichioirsta a„l veino.

PIEDE

Impennar il piede . Ces.

riè di vento.

Del pie di vento di saltellar vistoso, si perla d'u-i

cavrtolo .

PIETÀ

Paiole di pietà, ttmane e generose.

PIETRA , MASSO
Pietra ricotdatrice di passate imprese.
La pietsa d-l poter ,

pietra che si adorava /iella

Scandinavia co'ne irnmagiae del dio Odin .

Pietra di memoiia, pietra che si rizz.""^'^ da' Cale-
dcnj in memoria di qualche impresa.

Alzar \i. pitti a ad alcuno. T seppellirlo in un
Alzar ia pietra deJJa fama . J monumento .

La
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La pietra parla ai futuri tempi col grigio capo di

musco .
*

Alle mie quattro pietre ognun si prostra , al mio

icpulcro .

La pietra si perderà nel musco degli anni, saràcor-

rjta e rifìctra in polve.

Chiostra d'ammontati m-.ssi , una vurraglia .

PIOGGIA

Ristoratrice d'appassite valli.

por.\iE

B^sso giace il lo;o guancial di polve, si parla dei

moni sepolti ,

POTERE

La voce de! suo potere, gli ordini del Comandante .

Le voci del poter uscirono da Selma ; ' S/^«5r; ài

Seiina divennero re de'' Caledonj .

PRIMAVERA

Il sibilo gentil di piimavera.

QUERCIA

Quercia accerchinta di tempesta .

Quercia ofFie alia tempesta' la testa forte di mille

rami . Ces.

Cento cjuercie lasciarono più monti ignudi di ss

stesse . Ces.

R
RABLIA

•Vam;ia inestinguibile di rabbia.
Iva:'bia paria su i loio volti.

L'addensata rabbia che gli scoppia dil g^ùirào

Rag-
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EAGGIO

Ragjjio , una bella ,

Il solitario raggio dell'oscura Dunscaglia, ìa belli.

di Dunscaglia ( Bfapjla moglie di Cucullino . )
Il solitario laggio deii'amor mio.
Solingo raggio della notte, bella co'' erra solitaria

per la notte .

Raggio solitario degli antichi giorni , bellez.K" de''

tempi antichi .

Il gentil raggio dell'ondeggiante crine, donz.dl'^

di lunga chioma .

II raggio orientale gli sgorga intorno.
Un raggio nai balena al core .

Raggio del cielo liicea nel suo petto .

Non coprirò col mio chiarore quel giovinetto rag»

gio , >ion soverchierò la gloria di quel giovine col»

la mia

,

Il mio rancore fugge via sopra aquiline penne da
nemico giacente .

Re degli imniini , 1 e •

Re de mortai i , J * '^

KIVO

Rivo irrora i giovinetti rai al Sole nascente di nu-
niui sprizzi .

Rivi spruzzano i nerrbi colla spunia .

Va mancando insensibilmente nell'orecchio il mor-
morio del rivo, ?'/yo si adJr.meira .

L' prn-,e di rodenti rivi aveaii logori i negri fianchi

degli scogli .

ROSSOl^E

Donzella dal dolce rossore .

Dal lossor gentile .

Rossore le infoca ed atterra la faccia .

RU-



DI OSSIAN iC-j

RUPE , BALZA

Figlio della rupe , obitator della rupe , un Druido-,
Ufi Ct'.ldeu

.

Figlia della rupe, /' Eco.
Irto-cigliiite rupi .

Rupi irte la fronte di pini .

Rupi scabre il dorso di pini .

Le rupi s'atteirano dinanzi ad esso.

Rupe afferra le nubi scorrevoli pei lembi della lu-

cida veste .

Rupe Ira.ige il vento coi boschi. Ces.

Le rupi stendono al vento irate i tenebrosi Jor bo-
schi .

Masso di rupe mostra i rugginosi fianchi segnati a

risce di correnti rivi

.

Le voci delle balze , lo strepito delle onde che ca-

dono dalle balz^e , o // suono delle voci repercosse

dalle haiz.e .

s

SALA

Figlio della muta saia, tu che abiti in iiua sala

deserta .

SANGUE

Campo del sangue.

La sua lancia rosseggiò nel sangue di Gormal , nel

angue delle fiere del monte di Gomial .

Gite alla tomba per sentiero di sai'gue .

Passeggia aito nei sangue .

Il sar.oiie del iKmici sra rappreso snlla tua lancia .

Il sangue de'viloiosi licopre la mi.) lancia.

Atterrar intere armate enfio tomba di sai.gue. Ces.

SCIAGURA

Figlio della se agura , sciagurato.

SCL
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SCUDO

Re dei bruni scudi . \

Sicnor dei tenebrosi / Guerriero famoso.
scudi .

. ,, ^
ìmpi.g' aror dei scudi. /

Spczz;itof dei scudi

.

_

La schiatta dej;ii scudi , bellicosa .

Lo scudo di guerra .

Scudo Ciiposonante

.

Scudo nips di guerra .

Il guù.ocial delio scudo, lo xctido fu cui riparava un
guerriero . Ces.

L'alzar dello scudo , f accitigersi alla battaglia .

Lo scudo travolve la piena di guerra .

Raniene la foga alla corrente de' perigli .

Stri cersi all'ombra drllo scudo.

Il mio scudo sarà penna d'aquila a ricoprirti.

Giace infranto lo scudo di mie guerre, il princt-

pale tra' miei guerrieri é spento .

SDEGNO

Il mio sdegno non alberga sotterra, io uon ho pii

. sdegno con un morto .

SILENZIO
,

Silenzio abiri intorno al mio Ietto .

E' dolce il silenzio d^iia tua faccia, al/a Luna,
Silerzio siede su le stjiiallide mura .

Mesto silenzio copre 1' onde cerulee di Sciama.
Atio silenzio e cupo cadde sul volto degli eroi .

Siimz'O e lotto possedea la ior terra.

Terribile silenzio gli siede sui volto.

SOGNO
Egli era il sogno delle s.ie notti ,

«' era innamorcis.

Gradito sngi.o d'affannose notti, un ama^tr .

I mici fatti fieno un sogno ai gloria ai dì futuri,

K0>; saranno creduti .

SOLE

II Sole giubbato d' orati rai . Ces.

L' aquilino occhio dei Soie, vivacissimo ,
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Il campo del Sole , soleggiate .

Gii splendidi passi del Sole .

Bello come i primi raggi del Sole .

Dolce come T ora del Sol cadente.
Il Sole nella Tua veste squallida di nebbia.
I! letto dei riposo del Soie.

Tunge la nebbia co' raggi . Ces.

Sole forre- raggiante s' allegra .

Esulta nella forza de* suoi raggi ,

Il Sole s'allegra nello splendor d'interminabii corsa.
Esulta pomposo nel rotante suo foco .

Lascia il cielo orbo e desolato .

Il Sole sgorga lucidissimo torrente .

Il Sole volge dietro un nembo i passi dei suospicc»
dorè

.

Risguarda di soppiatto sopra Dalruto >

Il Sole ride alla tempesta .

Il Sole colla sua chioma gialleggiante inonda le

nubi orientali .

TI Sole tremola sulle porte d'Occidente.
11 Sole dormirà nelle sue nubi , senza udir U VOCe
del mattitio che lo chiama.

Il Sole risguarderà dall' Oriente nell'orgogliosa pom-
pa della sua luce .

La morte sta raggruppata e attorta ne' suoi Crini;
nj tempo d' una infezione .

Va rotando per lo cielo -sanguigno scudo, quasi
anch'' eiso infetto di sangue per le perpetue guerre ,

11 Sole non verrà presso li tuo letto a dire : sve-

gliati, o bella .

SOLITUDINE

Le mie sale sono soggiorno di muta solitudine .

Tu stai solo , non hai paragone

.

SONNO, DORMIRE
Ferreo sonno .

TI sonno interminabile di morte.
Jl sonno (erpeggi nell'anima tra la gioja .

Addormentato, esser morto e sepolto.

Dormono insieme , sono sepolti assieme

,

SOSPIRO , SOSPIRARE

Il soave sospiro della bell'Uta.
Tom. ly. h L»
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La sala del suo segreto sospiro .

*

Il sospiro non alberga in aii.iia di guerra.

Era di Cruda il suo sfg.eto sospiretto, ella sospi"

yiva segretamente per Cruda . Ces.

Egli da >1 sospiro nascenre dei suo Ciro -e

.

Vìix d'un dolce sospiro le gemea dappresso. Cer.

Un sospiro che covava in ci.scun petto.

Spezza sul labbro il socpir nascente.

Accrescer co sospiri ii vento.

Il petto sollevasi lento lento all'aura d'un insen-

sibil'? sospiro .

Il bianco petto le si gonfiava sii' aura de' sospiri .

Salia , scendeva il bianco petto a scosse di sospiri .

Celiar.

Le collane spesso si uJiono ecckeggiare ai sospiri

d' amore
,
per una bella .

SPADA, BRANDO, ACCIARO

ffe d'Ila spada

,

_ )
TenipJStoso figlio delia { Guerriero formidahile

.

spa.'.i , )

La tenebro-^i spada

.

I baleni delle nostre -spade scappar© insieire , si

mescolare insieme.

La sua spada non assaggiò ancora il s,ingue del ne-
mico. Cer.

il lampo della sua spada circonda gli oppressi.

La spada non eli dovme al iìanco .

Spada che r,oa raddoppia i colpi
,

perchè uccide al

primo .

La mia spada ama di diguazzarsi nel sangue degli
ei-oi

.

GP incelici posano sicuri dietro il Lmpo della mia
spada .

Le micidiali spade si lean cenno in alto da lungi.
Cesarotti .

II iarnpeggiar del brando scii.tilla morte .

Il mio brando gode baleiar sul ciglio ai superbi.
Vidi la luce dei tuo brando , vidi le tue prciLz^s

giovanili.

II sanguigno atro sentier del suo brando.
Apprender il brando, * l'arte del brando, r arte

deli armeggiare .

I
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I brandi si pasceano di sar.gue .

Distruzione correva dietro il suo brindo .

II bra'do era pel campo in 'uminose strisce .

Imneiger il b>ando nella zjfTa

.

11 coire te ser.tier dell'acciaro , // filo della spada.
L' acciar» mi tiema al fianco , e sgogna di scintil-

larne i f,e;l'. marie).

L'accaio piove morte.
ClTnn:à f. ora quanta possa avea neli' acc'aro

,

L'.iC'. lar di Luno, la spada dt Fiftgal jabbricatJ
da Luno .

Vo''ger a cerchio il balen dell' acciaro .

SPINA

La spina verdeggia nelle sale , rovesciate e deserte.

SP; dlTO

U segreto SiO spirito ,
* / se^qreti suoi pentieri

.

II suo sp'rito era dolce come l'oia del Sol cadente.
II loro spirito era la^volro in sé stesso.

%Jn cantore sgorga il suo spirito rei cuor degli

eroi ,
gli ravviva e rinfranca co" suoi canti

.

L' arnidta degli s;iriti ,

Gli spiriti dei motti gli balenava.-io sull'anima.

Due spirti curvi da due opposte nubi s'avventano
ni I seno nen-bi e procelle. Cer.

Uno spirito ravviluppato si dibatte invano per la

pigra nebbia .

Calpesta il dorso dell' Oceano .

Lo s.^irito di C(ulloda veste il cielo di sue ferali

insegne . Cer.

Sporge il capo fuor dagli orli di offuscata Luna.

I freni d' un cavallo , nuotano lumir.osi in biau-

cheefiittnte corona di spume .

L' occhiuta spuma . Gfr.

Torreggia la' spuma dei flutti .

STANZA
Figlia di segreta stanza, abitatrice,

h 2 STEL-
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STELLA

Stella focosetta il crine .

La rossa fenditrice delle nubi .

Stelle in pioggia sogguardano fra stilla, e stilla.

Una stella lagrimosa s' affaccia agli orli d' una nube ,

.

La stella mattutina scuote i giovinetti suoi raggio

Le stelle trapungono il vaporoso velo della notte .

Una rossiccia stella ammiccava tra piuma e piuma
dell' elmo. Ces,

Le rozie stelle tremolano per le spezzate nubi .

STORIE

10 afferro le fuggitive storie , >»' arresta sopra uns
storia ^ che mi si presema allo spinto.

io Sgorgo le storie entro vena di canto j It mette

in versi .

STRANIERO

JFiglio d' estrania terra .

Figlio delia lontana terra

SUONO

11 suono si gonfia, e cresce.

TEMPESTA

Lo spirito della tempesta e

I tenebrosi spiriti della tempesta urlano di gioja.
L' atro giorno dtlla tempesta , della battaglia ,

Figli della tempesta » aiutatori dt monti soggetti t

tempeste .

Compagno delle tempeste , navigatore ardito.
Ha tempeste nel core , è feroce e crudele .

Sgorga tempesta dal focoso seno , lo spirito di Loda
•La tempesta, urla in Selma , accade una gran sciagu-

ra a Selma

.

La tempesta s' oscura nella tua mano .

Allacciar l'ale della tempesta, * calmarla.

TEM-
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TEMPO

Figlio de' tempi antichi, un cantore .

TENEBRE, BUJO , CALIGINE

Orrida crosta di rapprese tenebre , lo scudo d^ un
ombra .

Intenebrarsi in volto.

Il torvo-risg'ardante bujo di Muonnan .

Bujo fascia Dunlatmo .

Abisso di oaligine accerchia i misi passi.

TESTA

Fean messe di nemiche teste . Cef.

TIMORE, TEMA

Viene con passi di tema .

Figlio del timor, tiotiio pauroso,

Timor non mi germoglia in petto .

Viene con possi di tema , fretroloso e tremante .

L' anima non mi si abbujerìa di tema .

Non riversarmi in petto bujo di tema .

10 non soffio sopra di te nube di tema, io non in-

tendo di spaurirti .

11 trepido rumore delia Icr tema , si parla di nemi-
ci scompigliati

.

TOMBA

Figlio deUa tomba , uomo sepolto , acmo che ap-

parecchia il sepolcro .

Abirator drlla tomba .

Affrettata tomba .

S' abbassò nella ton^ba .

S'ergerà la mia tomba, trofeo di gloria all'età fu-

ture .

La mia tomba sorgerà in mezzo la fama dei tempi
futuri .

*

Atterrar le armate entro tomba di sangue .

Ullina non resterà che deserto e tomba . Cef.

Il .3 TOR.
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TORRENTE

L' urlante possa de' torrenti alpini .

Torrente seco avviluppa boschi e campi in vorti-

cosi gorghi

.

Figlia pantanosa del torrente ,. una pietra .

I torrenti mostrcranna al mattina U spuma tinta

del sangue .

TRONCO

II tronco festivo , il tronco che si abbruciavi^ nel':

feste .

TUONO
Le stanze del tuono

.

Le sale del turbine e dei tuono .

Il forte rotolar dei tuono .

Ultimo tuono assordator del cielo » Cf/«

Il carro assordator rei tuono . Cfx.

Il tuono si rimbalza dì rupe in rups in rotti spa

ventosi rimbombi.

TURBINE
La sala del turbine .

Cavalcator di turbini .

II mio sentiero fn turbine, e procella.

Iscatenati turbini focosi s' zccavallano .

Quel turbine che deve atterrar te , abbatterà anche
i miei rami , io morrò teco

.

Turbine carco le penne dei tetri spiriti della rotte ,

VALLE

Figlio della valle , abitatore.

Peregrino di remote valli, un torrente.
La valle dell'ombre, frequentata dall' ombre.

VALORE , GAGLIARDIA
Spirante balda'n.za di valore.
Valor gli serpe di vena in vena , quasi fiamma vitale

Avvampò l'orgoglio dd mio valore.

Sg^oc-
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Sgorga valor a rivi .

Srette chiuso nella muta oscurità del suo valore f
fermo e accigliato .

Sento palpitar nel petto la gagiiardìs dell' anima <r

Cesar.

VAPORE

Bellicoso vapore, una spada

^

Il vaporoso velo, le nuli

.

Vesre caliginosa di rappreso vapore può allacciar i.

Sole.

VENTO-

Figlio del vento , uno spirito .

Ospite dei venti , un ombra .

Vento si spezza ad una rupe .

Imperiosa ala di vento scuote e desta le onde col

si:o fischiare . Ces.

La via scorrevole del vento»
La voce del vento .

*

Le voci ululabili dei venti . Ces.

L' ultimo gemito del vento che abbandona il bosCo»
Il vento sospira nel crine , d' una belia ,

Le piagge dei venti .

Vento crollator di boschi .

Vento schiantator di ramose alte foreste.

I venti soggiornano in altre terre , è bonaccia •

Vento afferra 1' onde del lago .

Vento inceppa 1' onde di ghiaccio .

I venti avviluppati e attorti nelle falde de nembi
Un ventolino serrile lambisce il crine. Ces.

II vento s'intralcia tra gli aibeti .

I venti gelati acuti pungono la marina spuma.
I venti risvegliano 1' onde assonnate .

Insultator del vento, Ces. T ^r,^/ ,,,,,

.

Scorapigiiafor de venti, J
Vede i venti senza penna, cheti.

Impennare ale di vento, correr velocemente . Ces.

Consegnar un nome al vento dei colli , cantarlo.

Veleggiar su i venti, l
j^^^i^re

.

Peregrina: su r venti. J ^^"^'S*"^*^ •

Errar sopra tutti i venti , * frrtfr in ^alìa dei venti .

Car-
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Caneqgiare i venti, T d' tim spirito.
Montare il carro de venti, * S ^

VERNO

La magion del verno, // sepolcro,

VESTIGIO

Vampa ferale arde i vestigi d'uno spirito,

VILTÀ

Figlio della viltà, uofno vile.

Figlio di codardìa.

VINTO

Correre p;l sentiero dei vinti, darsi alla fuga

la soave voce di Cona , Ossian.

Lolre voce del Lego, tt>i cantar di Lego. i

La voce di Luta , Malvir.-a . I

£'alfa la voce deH.i gioventij , i giovani danno col-^m

le grida segni di guerra . I

La voce moiì sul labbro. 'Il

Voce tremante esce a metà, l'altra s'affoga, eif

perde .
')

VOLPE 5

S'affaccia alle finestre d'un palagio diroccato. F.'^,

Erba.
VOLTO

La terribile serenità del volto. Ces.

11 suo volto età soavità di giovinezza .

u
URLO

Il cuore manda urlo fastoso.

JN^
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